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SERENISSIMA

ALTEZZ
' Efserfi TERESA
Serafica Vergine , e

gloriofa Riformatri-

ce del Ca^inclo fcf^

più illuflre con lo
ceneri de* libri ab-

brugiati, che l'antica Sibilla con la

fama de' volumi rifcrbati da\l^
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fiamme
, m' hà fpronato à far nuo-

ua raccolta dell' heroiche Tue pro-
dezze ; ed i rari eflempi di pietà
fparfi da Voftra Altezza in queft*
Alma Città m* hanno eccitato à
mandarla in luce fotto la fcorta del
fuo Sereniamo Nome. Poicho,
mentre quafi (cordata de gì' Augu-
ri Scettri , si de' Tuoi SerenilTimi
Antenati, come anche di quei del
Serenifìfìmo Duca FEDfcRIGO
MAVRITIO DELLA TOR-
RE fuo Cònfòrte , và {òtto il ce-

nerino della Tua magnanima Mo-
deftia ricuoprendj gì' vniuerfali

concett?''delle fue prerogatiuo .

eh* altro dimoHra , Te non vn ani-

mo generoio di T E RESA?,

ne*
1



ne* propri
j
meriti, fé non che.s'hab-

bia da rendere Fenice gìoriofà nell'

Vniuerfb ? Il che acciò le forti(ca_*

anche néirEternità, non lafciaròio

di ruppli'carne iftantemente il si-

gnor' Iddio, facendole in tanto h 11-

miliffima riuerenza.» • Di Roma-j
1. Aprile 1647.

I

Di V.A. Serenifs.

Diuotifiimo Seruitorc

Filippo Lopezip

,
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AL LETTOR E-

A/ riconofcimento della

molta protettione y còc^
da' primi anni della^

mia età sèjèmpre com^
piaciuta la SereniJJtma^
Reina de gli Angioli ha--

uere di me , non mifon perfuafo poterne
dar argomento più (incero y eh'ad alcuno

porger occafione di maggiormente ammi-
rarla nelle "virtù di quelli y H qualifotto la^
di Lei tutela s'auanzjirono agi* altri nelt

arringa della perfettioni\ e tra ejjì tenendo

infigni lodi la Serafica Uergine Terefa^
diGtesùy mi fon appigliato a regiflrare qui
vna compendiofa Jìoria delle Jue gloriofi

f

ftme



fime imprefe , nelle é^uali campeggiando a

pieno il potere di oM^RlA > aggradi-

fchino li fmi feruorofi diuoti contemplarlo

alt ombra dt queflo picciolo volume ; ed io ,

eòe fui '/ menomo de gl'Academici Parte-

niy mi dtfcolpi in parte da' deuuti ojfequi .

- IM , — U_1_1J»
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DEL COMPENPIQ
DEL LA'

. V,.X,3C'Xui
DELLA SERAErGA'VERGINÈ

TERESA
r^T Grfe'sv-

••'C A P I T O L O 1.^^^^
r r

hlafcita di IJ'erefa : Prcilhfpij dellafucL^

gram/anutd^rtramamm^ per

, jngamo d^lDcmonioy efuo roM^, v...
'

uedimento per f intercej^

Jìone della B.Vergine .

ELEBRANDGXSl ria i )RomaJ
fottól fìoritifsimo Iccolo del

Pontificato di LEONE X. il

Concilio Lateranenie \ anno

jdei òii^norc mille cinquecento qnindeci ^

[alli vent otto di Marzo giorno- precedente

A ^lk~;



2^ C ompendio della Fita

aJJ.a fella di S.Bcrtoldo primo Generale de'

Carmelitani Latini, e due anni prima , che

i rherefiarca Lutero fi ribelJaflc dalla Santa

Romana Chiefà^nacque in Auila Città an-

tichi/sima di Spagna la SERBICA VER-
GINE TERESA DI GIESV del nobilifsi-

mo iegnaggio de'Cepedi,cS: Aumadi. Non
hauendo ancora > in riguardo à gli anni

,

IVfo della raggione diede sì chiare moftre>?

delle fue rare qualità naturali , che perfone

\ ben graiu , ed illufìri non hauriano voluto

in altro occuparfi, che in fauellare con efla/

chiamandola faccortale difcretifsiinaMa-

trona . Compiti li fci anni procuraua ftar-

fene aliai ritirata , fchiuaua vdire nouelle^

abborriua il lafto , &:annoiauafi dell'appa-

renze^l del j-Aòndo '^'^^''ifblo godèirido di di-

{correre delle vcrtii s'eleflc per ìntercefibra

all'acquifto di qùel'le la Beatifsinia Vergine,

e tofto lentendone Tefletto s applicò à leg-

gere libri fjiirituali , e sì profondamente.^

ponderaua in efii rimmenfità della gloria ,~ edel~[



Di Sama 1^ere/a .
3

e delle pene deli altra vira ^ che fpefloia.

ciò aflorbira efcJaanauaftrfemore:ferferfi^
^r^^inferendoche jfecódo i nieriri di ciafcu-

no s'hà colJ ereniird a mifurare'J penare ,^ ò

godere . Concjuefte confiderarioni neH età

di fetre anni leggendo le vite de'Santi Mar-
tiri molto pili gli comincio a rincfefcere U
vita prefènre, e s'infiammo taimehte di de-

lideriod imitarli, cheprefb per compagno
Rodrigo fuo fratello^anch egli del medema
iwhetà y S'inuid verfoTAfricacon riflolutio-

ne di bandire a cjue'popoli il nome del vero

Dio , e con ifperanza di fpargere per efio il

fanguc, dalla cjualiinprefa ellendo ftatada

Francelco Cepedafuo Zio,, chea forte nel

viaggio /egli fè incontro, arredata, e ri-

condotta alla Cittd , andana dicendo di vo-

lere diuenire Romita , e: fi diede nella pro-

pria cal^ a lare nei giardinò^alcune céllette

nella guifa , ^qhe letà gli permetteua , per

ini tenere , Cornelia diceua y\it2, roitiitica j

diftribuiua a' poueri quanto più potcua di

A 2 limo-



————^ . , ,

limolina , &: cdcrcitaualì iix molti diuoti

trattenitTienti f peri quali credeua di com-

penfare a quel fuo deiìdcrio del Martirio

.

E per non hauer in si tenera età chi la gui-

dafle a maggior intendimento^ a^^profitta-

uafi divna pintura > che teneua in Camera,

nella q'òarerà rapprefentato il Saliiatbre del

M'ondo afcoltando la 'Sammaritana^quando

li fè quella domanda;^Dd?;%2;/>;^^/^ mìhihmc
donde .-concepì ' sì grand'aijfià dì

bcuer aneli ella eli x] deli acqua viua r cUe^*

f}3efIo SI ftntiua tùttanclante ripetere Iquìc-

delin)e;parole^Z)^?/fai«(? da mihiham ac^uu.

perfidi il"PreiìGÌpe.4^ile.tC3juebre temcndò

lauerjl'ftio iinpeÌND a'Viportare qualcho

rtrage da tali ferxiori d vna fanciulla di nque

anni gli cominoo a tcndcf'a^uati molto

perigliofi; poicheìin si teneri' età yedendpfi

Terelà; applaudire Ida chiunque la prattica-

uaj» ftimó per conucncuolerapplicarfl a leg-

gere libiri di cauallcria , per piùleggi^dfja-

mente difcorrere , diceua eff^ y de gli a<:tì,

-unni I h denti.



t Santa Terefa . 5

cnt\ >,che
,
lèco^nu^ftel \\no , e cau^irne^-

anche |)ro fitto j^r la fàlutc; e con tuttoché

jfbrtiTIè il prfÌTfio ^"^aflalrrd péro autìcHne*!

contrario , perchè lehza piihto aViuederfe-

ne reftó pnliìa^di quelle fbauità ai fpirito ^

delle quali poco prima abbondaua . Stando

per compire dodici anni li morì Doiina_>

Beatrice Aumada fua Madre^'con lafciaro

fingolare norma delle fue qualità^ e conò-

jfcendo Terejfa il raro eflerapia di vertiì^che

hauea in efla perduto ^ con cordialifsima«.

humiltd, e confidanza fupplicò la Reina->

de' Cieli efièrli non fblo Auuocata ^ ma an-

che Madre in luogo di quella ; còme in ef-

fetto fe gli moftró in tutto'l corfb della fua_-

vita> con farli di niiouo guftare le primitie^-

delloratione , e guidandola di più ad alcu-

ili' gradijdeiTa.,

:w f 4 li



C ompendio della Vita

CAPITOLO IL^,,,

Di nuouo T^erefa sintepidifce ; entra per

educatione nel Monafiero delle Nobili

di S, Àgojlino y e doppo vna gran ripu-

gnane Jìfa Monaca delfOrdine della

Madonna del Carmine nel Monajlero

deir Incarnatione .

I raffreddo pofcia vn'altra vol-

ta nella pietà dflendo di quat-

tordici anni , e s'andò rilavan-

do per la lettione di noui libri

di caualleria
;
per conuerlare-?

con alcuni fuoi fratelli cugini infèrioH nell'

ptà , ma di coftunii alquanto leggieri
;
per

l aisidenza dVna fantclca, la quale lòtt om-
bra di fedeltà iftillaua nell'animo della Ver-

gine lomenti di molta ^aj[anteriaj e più pel

frequente , & ineuitabile trattare con certa

giouane fua parente quanto nobile, tanto

indiuota . Non più oltre pero fi llefe la va-

nità, che in iftrauaganze di fogge, acccon-

ci



Dt Santa ere/a .

ci curiofl , difcriminamenti di capelli, poli-

tezza di volto , preggianza delle mani y at-

tillatura di prolumate , e ricche vefti , iii-^

de fide ri d' eflere così adorna da tutti va-

'gheggiata , e di trattenerfi in fellofe con-

imodo eflaggeri quelle tralcuraggini, con-

fefla tuttauolta 'non hauer mai in elle gra-

uemente offcfo Dio , (di che fanno ancho
li Tuoi Confefiori teftimonianza pel refl*an-

te di Tua vita ne' procefsi giurati per la fua...

Canonizatione y Se irifieme *l coioferma Ia_*

Sagra Rota) perhauere naturalmente ha-

uuto grand abborrimento ali impudicitia.^ y

8c all'incontro molto penfiere dell honore^

che dicefi , del mondo y con vn fermo prò-

pofito di confèruarfe intatta > conceputo da

ch'era fanciullina Arriuata a'fèdici anni^

lofpettando ella > per hauer con maggior

pencolo trafcorfi tre mefi in fbmiglianti

paflatempi y che fe ne fr)fle Alfonzo Cepc-

da fuo Pàdre auueduto, fi lafcid da eflo per-
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8 Compendio della Vita

fuadere , con occafione di feftini preparati

nelle vicine nozze di Donna Maria Auma-
da fua forelJa , ad entrare per alcuni giorni

nel Monaftero delle Nobili deirOrdine di

|S.Agofìino nella medenia Città d'Auila-3 :

Et in ciò fu da vn prodiggiofb annunzio
preuenuta^ V poiché pòco auanti eh ella en-

traflenel Monaftero, ièaudo le Monachò
in Coro a £ire oratiòne > apparue vna lumi-

nofa (Iella, la quale fciiitillando fopra d'efle

andò a ferniaril fbpra k tefta di Donna.*
Maria Brinftgna', e parue.a tutte > che gli

s'afcondcflc nel fèno, , alla cijii protéttione.^

eflèridò dipoi ftataraiccòmniandata Terelal!)

nel primo entrare del Monaftero, ben fi

può tenere quella ftclla per geroglifico di

qucfta : quiui la briofagiouine>quatfitunquc

ofsai turbata palsaiie li primi giorni , ^^^tr

zionatafi in breue fi tratteneua volentieri

con leMonach ei >e le pregaua , eh e glimpe-
trafsero dalla Maeftd Diuinxi.quci l.tAtQjxJbe

più li conueniùaVcbnqufefto per<$ ftiiua,'chd

non
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noiihauria voluto che quello fofse di Reli-

gione pef fa grafi'^tìèrfiòhe ehe ci fèntiua,

èfè ben ella auuerafse di continuo queftafua

ripuguanza^non Jafciaua punto Donna Ma
liaBrinfegnadi difingannarla^pgr fcorgefe

in elsa Vn irioópara'bile fcnno : /i che andaiV-

dofi Tere(a arrendendoTtònfcgli ^i^quel-

la;& efiendo dal Signorlddio vififàfti'^òril..

vnaperic^lofifsimainfermità^èfauoritUcon

fante ifpi rationi coniincidicolfenfire dferitró

di sh vha crudel battagh'a fattali dal nemico:^

à proporrqdi ritiVarfi dal pr'eèipitio,aI quale

caminaua'? 'Per rihaii^t-fì in tanto dal inalai

doppo d efsérfì V4Vnftrio è mezzo fr'àtlfehut'à

in quel Monaftero^ritornò alla cafa paterna,

ouc fpronata col buon elsempio di Pietro

Cepeda fuo^iò, huoino dirantifsimicoftu-

mi atte/e alla lettione de' libri fpirituali ^per

la quale còn tal fértìiè^Za fi rfcondufsè à

Dioiche leggendo le pift61érdi5. Girolamo
fi riibluè perfettamente leguir Chrifto Si-

gnor Noftro.Onde con indicibile coraggio

B fo 210-
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foggiagatél'altierc ripugnailze^e tent^

dalle quali .erallau per cremefr^Jqmbattuta,

pj^re^ndoliviuamen^e pérynaparticolar'ifti-

garioi^e/^del^l^g^TiQi^i^ V^m^à .^^^^nx^

I^iTsimo purgatoriO;cìetermino mona£:;ai^ni

è

tenendo pei' hai^uta nelle cole dlddid^ della

falute quellijiicczaj che fiio Padre pel grand'

amore^che liportaua^^negata più fete gli ha-

uea per molte ilfanze^che gli nè follerò

ftate fatte > fenza darne ad altri aiiiiifo fudr

che ad Antonio fuo fratello^il quale di più

perfuafe r abbandono del mondo,& entrò

nella Religione di S.Domenico , fe n' andò

efiendo di venti anni in circa al Monaftcro

deirincarnatione delllftituto della Madonna

del Carmin^eioue lù,del fagrp habitQ^a due

diNouébre del niille cinqueeeniojtr/e}ita(^i

jpoii fi eccefsiuo fuo giubilo veftita^chiC; Jipn

più fi r^cordaua di quella gran relutta d*en-

trp di sè sétita dal bel primo paflo,cheformò

fuori.dellacafa paterna,finche colà arriuò y

perla

«
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1

per Ja cui violcnzali "^zxtM^iCome cllafcrijfe^

béche fi portaflc con fronte lieta^fcongion-

gerfili tutte 1 ofla, e diulfarfiliraniina con

tal fcadimento di forze per caminare,che

non credette mai , qualunque , volta fe ne'

ricordafle, hàuerc nell'anguftie della mor-

te à fentire maggiori dolorile rinunriando'l

cognome materno volle chiamarfi Terefa
di Gie^à . E checiófofle jper diuinaifpira-

rione y e non fenza fegrcrifsimo miftero ba-

ili l'addurre ch'é in que (Villefio fecolo ,&
anno il Rè dlnglìilteira Erh'go Ottano di-

uenuto rubelle delk fanta Chiefà defbló néJ

fuo regno a ecenco fetxantafèiConucnti di

perfone religiofe y d^' quali ve n erano cir-

ca duccnto dell ordine Carmelitano .

• T

. J 1
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CAPITOLO III.

Siporta^nelNotiitiafo con granfemore , e

I
con'uguaLeforte'^7:afà lapròfefsione .

N premio di tal vittoria ripor-

tata da Terefa delle fuepaf-

fioni li communicò'lfuo ceie-

' ftiar^pofo vna grand applica

^n-r^H i./! rione alii eflèrcicij della Reli-

gione y Se in particolare ali* eflatcezza del-

le^ceninomi delCoro,& alla diiiotióiite dell*

lOificio Diuino , con va fermo propolito. di

ffrion giamai Icularfi , é con vn continuo ri-

tiramaito dx tutte- le conuerfatione i, fuori

che in occorrenze d'efercitarfi nella carità^

nella quale tanto nel bel primo s'auuanzó

,

che arrecaua molta jnarauiglia y e quanto

più difficoltofà li pareua l'occafionc , tantoj
|

3iù labbracciaiia in guila, che per più mo-

strare compafsione all'inferme, hauria vo-

luto con eflefoffrire la medema lor indifpo-

-a:) ^ fitio- ^
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firione^e per nonvoler renere otiofa la gra-

zia, dclfa quale fiivt'deua dal Signw'arric-

chfd /li chiede che li corapiùiceilè^ dargli

vii'infcrmità aliai penòfa , dalla qìialeTede-

ua eftreraameiite trauagliata r^iia Mònaca ;

del che efiaudira fi vennè à ricroaare op-

prefla da quella infermità^ e da moleftifsi-

me tenrationi: poiché volendola il Signor?

fare Maeftra di fpJrijxbJj^IoyA and^^

rafie dfèguiife l^vertunell'ai"aarezza,della_^

Croce; tòme à punto gli auuennè /offrendo

quéifi ]>er;tuttpl tempo che fii Nouiriagra-

uiffìme, indifpgfirioni e. batterie infernali ;

tra le qu^|i non con altro ella fi/(blleuaaa_-

che con laìcttione de' libri Ipirftuoli^col re-

citar ,è meditar^il Santjfsiiiio Rofario^ la cui

diuorione gli era fiata da fila Madre nell'in-

fànza ft^^ffà imbeuuta benché di poi trala-

fciata Ijhavi^fJe > ^ concependo vn gran do-

lore» dcllo^leggierezze^ nelle quali era in-

Gorfa, ottenne il dono delle lagrime^ che gli

durò finche vifse j Auuicinandoifì'l termi-



?4 Compendio dellaFita

ne dell anno del nouiriatOjCon tutto chefoC-

jfè di huoiio da maggiori afsalti del Demo-
nio, conva iftraordinario contrailo delfèn-

focombattuta, ftabilì la fua vocatione, e con
grandifsifno giubilo y e determinarione d a-

nimo d'eredi Nouembre dernùlle cinque-

cento trentaJfèttc sì confagro alla Maeftà

|)iuinacon 'profefsione fòlenne

.

CAPITOLO IV.

Cad^ iìi iìjfjermità incurabili ; Ilpmonjira
in faroffmo la gloria delParadifo

sle^enVdeKInferno , ^ altri effetti della

^^iyiuinaSafteìi:^i edtnuouo tralafaa^
.

i gli efsercitijfpirituali .

Ompito à pena si fatale, e faoftif-

Simo anno fu aggrauata daL>

fincopC;, malcaduco rftVterrot-

tionidi poJfo^ punture di cuo-

re, mal di rabbia, e da altri accidenti, a* cjuali

.

per
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pci^ ohrc più òpportimi riiiicdiiu ricDiiddc-

traila cafa di Tuo FadrtjfràudQ ch'e'lMoaarce-

rojion profeUafle rigorola claufuraj iui pel

buo^'jefìèmpia datoli dal medesjmo fuo

Zio^ Pietro Cépedi ^.coir tiittó chb fof$c si

iufemia saHerpionp' 'molto più.alJ^ jretjrà-

z^T^A^morti fidatiòné ^ Se •aJi'oriaaoia ejj'a

plico in modoj che i^oftrò Signore l' inalzò

à q ii^Ila>t:.fe ftclìianìa di Quiete sfacendola

qnche carjioira pal-t'écipc'diélìa CoAcéni|)Lv

tibric7cbj'è rVniQ^ic* co ta (uà Diùina Macftà,

|daJl*t:^.uaI'e niente cfìnienofi ti'ou'àuà,Tcrcià

ben Ipefsojjawtana per li molti turbini dj

fcrupolofitàjè triftezzc^che li lopragiungc-

uano. Con tai voli del Spirito noii folleuan-

dofi pprp punto'l corpo j anzi faperatc l(i^«

mediciji^. daljJlfJ^^.jep.^rxu'^nnQ intero

con le dj fbprà rac^iitié infermità raddop-

piatifìli- in tutti i membri li ritii^nenti de

nerui , fu alla fine perjalquanto alleggerir-

la dichiarata per etiòa; de' quali accidenti

/ènteiìdone;, chi la conofceua , 'affittionJ
ella
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elJa forrideua proponendofì r^fsejiipio ,ch'

haueua ne' Morali di S.Gregotìo letto del

.Santo Giobj alla cui fomiglianza efiendo
nel corpo Jagrimeuolmente ridotta , nel

giorno deii'Mbntione della Madonna 5aii-

tifsima fbpragiunfeli airimprouilo vn paro-
fsimo sì acuto ,'che gli duro quattro giorni,

nel primo de quali glifù datareftrema On-
tione^ene'feguejiti tenutale pianta per mor-
ta, fin ad eflerfili fatte lefsequie con vri pa-

negirico delle Tue lodi, quàntumqué fiibfsé

diffèrito'l fepellirla per volere di luo Padre,
il quale ftaua amaramente piangendo pci^

^lon hauerla lafciata confellai^e nella vigilici

di quella folcnnità^ come cliiefto eda hauea.

t^itornó né' jfènzi doppo'J quarto gi^órVio

Tercfa col ritrouarf^ nel volto buona ^juan-

tità di cera gocciatali fbpra dalle fiaccole ac-

cefeli d'intorniò^ Cohie à morta ;iélc|'oafi

lamentandofi fidqjeua d efiere ftataiueglia-

ta , poiché era in'quel tempo trattenuta

nel Pafadifò^hauendo priiliàVfeduto 1 Infer-
• »- • - - _ - A - —

no , con
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coli' aggiogni^re clifii-doueutiariorire Saeci>

fd'hauer'à Icffére xragidnerjdelJaraluczzii-*

di molte perione , e profetìzarido diuerló

cofejé quali loleua poielia. per humiltaxiire

hadcrfrtkralm'ià'TeneriE pflTj(i|eiidQ>Bd{fei{t5

litafì:da^ "iT['iiel: acci'déitoe cocuirf:libre)» gt^V

ffidVn^ÓÉliifoloikggricciHtatjRColiiiei^^

'smllrette^thq ne purepoteua tk'aiig.iiccihre

fl'acqira,W lenza, puótermuoucF altro', cHcj

vn'diro della^delira^il Fclqluaniw^rimal'ieó^

durre^ óHMonaOstò ^bfièndo.^ : vfl'kono

fuor d'elio dimora ta;G:paiIàcociirca Yn'aItro

anno in quefto compafironcuole flato, nor

potendo ellère daalcuno toccata , ne dall'

altra parte riuoltata in letto fé non coli

eftremo del lenzuolo,venne alquanto d mi-

gliorare , riiT]U5i^da; beiv pcf^atio di tre_

anni talmente "ffi^^JppjftCti^Ji à pena camina-

ua carponi per non poterfì punto reggere

ili piedi , oltre 1' efser' anche aneulliata da_j

acute febri , Se vrgentifsimi dolori ne quali

rutti era marauigliofa la patienza , e la rafsi
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gnatione ^chemoftraua al diuino volerò ^

è la vigilmiia cheihauea di fpefsoconfefsar-

fi,è comunicare, è di leggere libri diuocii.e

nel commettere qiialche mancamento, an-

chorche leggieroji sè n'arrofsiua taliìicntc-'j

che non lì poteua addurre à far'oratioiio j

fwerhonfhaxicr^ con quella nobiltà d'animo,

della quale fi vedeva dotata > a conofcere

,

e findicàre Imgratitudine , che vfaua col

fuo Dio^ ipruendofi'l iComraua nemico di

tal ilratragemmxi 'difalza h umiltà per

' i iteneda più di 'vicino efpofta alla

•"T .07 r 1 ok^iua tiramiidovt t'

•

ri inni;
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CAPITO L O V.

Sirifana totalmente coli inuocdreS.Gìofif-

foiridiglia t ejfercitio delLOratione

vn altra voltajìdiuerte in vanità dalle

quali Nojìro Signore miracolofamente

ladiBoglié,

: vi

Afìati cjuattro . ialini in yiia sj

alpra penitenza di sì continui

deJiquij (enza mai prorópere

ne pur'in vvi^^ia lagrima , 6

jlbfpirojhauria aiicoraVoJuto èfìere più.co-

ftajiitejaeldjiuinofèrcuiri0,e per qUelf'efìèttoi

deuderando Ja fanita , inuocaua di cuore'l

gloriofb Patriarcha S. Giofèfìò , per Ja cui

intercc/sione doppo inolte preghiere intie-

raineiite la ricuperÓ^e fecondo cJie dcfide-

ratp(hàuea,ripiglió Jiibliti eilercizi d oratio-

nerm'eiite dimeno pereflèr eJJa d'vna condi-

tone nobiJifsimaj che fèmpre s'auuataggia-

uain darèad altri gufto con fuò di/pèndioi

- .ii C 2 e co-
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e come eh Iqmaiajnenpe prudente .e

difcretà;)èoncettófa e'^graW, fòfle anche la_>

ft{c^CohuerfanDne^ fopca modo piaceùi^e\, e

defxderata, fu di nuouofqtto apparenza di

ciuiltà dei nemico ingannatale cori euiden-

cifsiiiio mancamento di Spirito attefèper

qualche tempo àcompliinenti de vifite,Ó<: à

difcorfi fòlazzeulrii de' fecolari per i quali

riputandofi vnraltcaToita lindegna di tratta-»

re sì fpeflo con Dio heJroratione^venne per

lo fpaz'io d vn anno d tralafciarla, Mà volen-

dola il cqléftte Spofo tutta per sè j la ripreii-

deua c9n i^iiolre punture di cofcienzarquali^

•qìLiafitci^iA; viue erahòytìntó. ?pim ^eifi: p^b

l;men' ientirle fi sloutanaua .dall'orare^.Sì che^

nel principio d'm oriolo raggionamento

coli' H^^perf^ipa m^^ \ died^^

Zdàt^rc' dell'anime.^ vpderecon- facciii^

feucrifshria le^àto alla:(rb[óhna, erai6)lt8^pfaH

rtatO;,c4periilmienr^^con'hauerinvn braccio

viciwjò al* gombita laccato \in :pezzo di car-

ile; NqHa dime'n^ofa'Bendofi ella bugiirdaL
j

0 i O di iè
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Idi le ipedemixia volendo crederci ^ c.ho

foflef Yi^'allucinarsi, si vidde nel mietenet6i

yn altra volta coiriitels^i perloj>a.Con graii-j

velocità correre all'improuijfo verlb di lei

vn animale come rofpo di gran lunga mag-

giore di quei si veggono communemente ;

ma niente di ciò baltando per .disingannar-

la, parendoli più tofto acquiftarui credito

dalla nobiltà di quel perfonaggiojaslonta-

nd il Signor Iddio da quella , e da altre peri-

gliofe occaiiojaijda efsa, .e dal f^9 Confelsoro

non giudicate per talijCòl mandargli vn grd

trauaglio , che fa VA^agraue infermità d'Al-

fonfo fuo Padre j q.1 cui miniftero efsendosi

Terefa trasferita /gionio ^ e notte intrepi-

da gli afsillè , e fodisfac^id^jid ogp|/orto

di pietà gli ferrò anc^c animófàmente gli

occhi 5 etl '^'efs^endosi
.

pé^i: lue vift\kJ é
pelluo feUcifsimo pafsaggio all'altra.yi.Gi^

molto compunte jfè vnaconfefsiorie gene-

rale col Padre Maeflra/ràyjin^cenz^ya
ae deirOrdinedi Domenico Reliaiofb di

v^»
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6^

ei

ran dottrina

'io efieìlclo <

lèrcitio deli'

, c Spirito e per il di ini confe-

di ventifci anni fi ridiVdp 'ìli*

oratione,e mortificarione.

CAPITOLO VI.

Propone d^attendere alla pròfettione-:, e

fopporta graiiifsime tndifpojiws:^ ^ ^

tioni > e contrarietà .

Itornata al Monaftero^entrando^

neirOratofio , e fifsi gli occhi

iti Vft' Immagine'^ di noftro|

Signore compafsioneuolméte

impiagato; fi conturbò /opra modo, ed au-

uedendofi quant ingrata fofie ii:ata d queli

fa;igue>sè gli gettò à' piedi come yn altra.»

MadàlÀia alla quale chiedeua inftantcméte

agiuto
f
)3eflò ripetendo:// vojìripeccatifur-

no leggieri àco?nparattone demieiifujle voi

peccairice nellaCittà trà peccatoriy to /ce-

lerata nelMonaJìero trà le Sante ; O0dejìe

chi .
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j

ceuate^to auello^che miacrarf^^^-hchino conofccuate^to quello^che miaccarezA
xa:Vnafol voltafoflc chiamatale obbcdtJÌAy

is" io à tante vocifon ogni giorno più reni-

teme, non [ìimandogafìighi, nefauori: Voi
imwco.Voijia!emi Protettrice: k fpargendo

gran copia di lagrime fi riuòltó a quell-

picrotifsinia Iminagine replicando quell

^^voléySignór mio.e Iddio mio nonmileuarò
di quifinche nonmi concedete quejìa opratia

deffere tutta vo(lra : e poft^fi d leggere lo
Confefsioni di S,Agóftiiio vidde quiui,come

in va fpecchio rapprefentata la battaglia^

che paflaua nellanima fua, parendoli anche
d eflère coli iftcfla voce.che Agoftino fcado

neirhorto^chiamataie tutta di auouo disfatta

in lagrime non ceflaui di prorompere in

q uell angolcie .del medemo Santo:vr/^/;<7r^-

tn/tno à quando ìinfn à quando Signore^ :

domani^, domani^perchenon hora^perchc^

nonfinirà hoggila mia bruttex^^a \ jQel che
confidando d* efter efsaudita fi confermo
neirefsercitariì d attendere alloratione^e di

paf-
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pafsarlèla con più accortezza ideile molrti:

ricreationi^chegli s offèriuano; ed in breue

per quefti dui sìferuorofì atti ricomincid à

fentire tante,e sì rare eleuarioni di raentc-j ;

|Che molti Padri fpirituaK di fingòlaredot^

jtrina^ ediipeirienzarhaueano per coladub-

: biofà y e la reneu^no con gran fuo trauagJiq

/òggetta à rigorofi efs^nii j e da indi iii poi

mai più tralafciò giorno^che nonfpendefse

molte bore in far oratione^benche oltra Tef^

feregiorniln^èntepef l'órdinarioaggrkuatà

da fe brinda tremori,da mal di cuor, e da altri

acuti dolori^ci fofFrifse aridità,inquietudine>

vagationi;,perplefsità^> e continui afsalti del

! Demonio^per lecui ftrattaggemme^e poca^

j
V igilanza de'Confefsori, li quali inauuedutat

^ menre p^er diciafètre anni rafsicurarna nDn

difdirgli alcune ricreationi 5 bencli^vfoésein

altifsima contcmplatiohe • non s*appi-

-gliaiia di tutto cuore al diuino

feruirio conlorme d quel

proponimento fatato . HVibri
|

CA- i:

4
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CAPITOLO VII.

KiccHcnda'Hcìl'Oranokè'hTolt^

- oMarMitper tllufai^ ella afsicurata^

dal JP fance/co Borgia ineomtncia.

a

far offre fcnitenT^e , eDioglifa vnd ta-

rapromtffa. f>noi )t>iii > :

AiJad Gifos didotto aiinilfiìi^

c|iiefì:o penofo conflitto - di

non guftare • picnamcnre di

Dio per aIcune>imperfecrionf;

che. .^daua tal'iiora ^cammettend^^)4ic^

conueneudJmento (^cl modo per nojr fidar-

.

fidcflà^.e pel cruciò che fontiua ne'fuoi

diporti, Jionipot^iida piufo sì dura, e.

proJifli i difcordaiicza si: dieiic ^ov^ maggior
^

affetto airorationèjéririramcntojc comùicici

.

fomrfubbitófi ^godere d?fal fòauira 'àxS^U

rito^chcmoTni)compafrindp X qiK^il'animc^*

le quali coELeflcrne ^ruó^pareireipiùdeg^ie^

craiiòv tnttaaiia'pgjue di '

1aniiglù ìite ri fforo
j
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^li ò^\^Q,'^^ì2^Xiovt\Seruirnitùenon penfar

adaltró:q uali parole furnole prime,ch ella.^

formatamente vdiflc dal fuo Dio ^ ma po-

:o dipoi angolciofdfp que* fentimeiiti , ed

iJluftrationi interne > che tal hora hauea.»^

xxflero effetti della diuina gratia , le volle.

:onferire con perfone dotte efperimentate,

^d efiendo ftata da elle giudicata per delufa^e

battala da altri trattare pertale/iì ^oppo alcu-

ii racfi condonata al giuditio del B. France-

sco Borgia della compagnia di Giesù che in

quelle parti fioriua con gran Santità ; dal

uale certificata edere (enza dubbioguidata

airAngelo di luce s applicò perfuo cófèglio

:on più particolare attentione à meditare

laPafsione di Nollro Signore, nel cui

(èrCirio auuedlendojfì neon paterfi limgótem-

pó durare séza la /corta della,moftificacioiie

si voltò con gràmferuore ad abbracciàriared.

ifperimentando perla vertù dellaviua Cren
'

ce più accreicerfili le forze martorizaiido

il corpo ,t:he à A» voglia accarezzandolo ,

deter- 1

1



Di Santa 1"ere/a

.

7
(iererminò la generofa Vcrgiue dare alla

fine di bando à quanto li pareua potefse

impedire 1 tutta vnirli con chi tanto deli-

deraua communicarfìli : è ben conoicendo

chtfiìellere 1 origine deTuoi mancamenti

,

ediftrattioni cra i vincerli nella propenfif^

nma inclinatione , che haueà ^ di ébmplire

per titolo di gratitudine con parole amo-

reuoli verfb quei , da quali riceuuto hauefse

alcun fègnojdi cortefia , fi diede^di buon^

cuore ad inuocarc lagiuto del DiuinoCon-

'folatore-' recitandoli ogni giorno Thimio:

Veni Creator Spirhm : Ed eccoehe dop

po alcuni giorni fù nel dirlo fopraprefa da_'

vn eccefsiuo ratto , nel quale vdi quelle pa-

role : Non voglio chepiù babbi con-

uerfatione co gli huomini x ma
da qui auanti conuerfaraì

co gli Angioli .

.

D 2 CA-
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St ntroua tri'vn Zolfo d auu^rlìtà^tentatìo^

(UTerefa iic'iboi lòpranatiirali

progressi , fii di iiuouo auuifato

uliuD Gonfc/ic)rt, à ijuardarf

da ella, coifib periona ilJu/à^ eche gli

proibifl^ itrifclirudine) la 'Coamniuiiione , 4 T

!• OrarioikijCome iiicjSetto gli l'ordiaoicd clU

punthahncntà l*élleguj . Scntèndonc'però

j^^(|ueJla pcna>GJiexroiiiui)iua,meritfi klVdii?<-r

' da fba^Oiuma ]\/kefttì>:A(^^^ >

Figlia^cheifonioitnon fahhtxndonerè, noìi—-

temere . Pci?}^ -i}ua}i parolein yn.momento
raflcrenatafi, e jSrcfa vna^rGce in inanoic

con grand animo dDcmonij vna stìda^chc^^

vcnilTxrropurtlirlii^^^^^
l^ì^i^'^

puotcuano

nuocere ^ dichiarandofi ella per Serua dell*



i
DkSd^ia Tjgf?^^ '^

iOiinijiotetoDio^'J)eti^

[che fe bene clainxJiànpoi sclilvcdGfleì:ìffl?c

fikt^VicintUMi; ifpàiieiateiK)li^igure;>.;gJi dh

eia moicHeiie di iBamer^aj£ù£i}ii^i^^

puro, che non j)oft piùturbar|5i sdtìiifia (,1^11'

rncredibiJi idotttjradiCtiom ^tohià >jJb^ tF^^anni

{offrì, teaJe c|uaii arquomo» huoiitóm

d eflemplarc dottrina, ifperieriza , c jr|teci|*i

iiifin'd volcrlakhsfcnc ifpiricatafai&Qgijsfcdre;

sfuggmdo^ciiadio "dàlia {wa:pr;efentari(^>^^

H quali ìhaue;^;plla fatto notabili .beriKtl|fÌìi(!|

Icnxk ritEouarfLalcuna ,bhohc ^pur^efe (VP:

refse fagranieiitalmente snella Coiifefsionv

ateo]tare,comii>andàn4QgiiA/pi wiIliiQpii^ f-.

lo^i
. j, eh e . jielie ; yif oii i iritìrrooiisllk J^gPsj i

della faigrofahfti^j'oce per Ifccicciar^l jPe-

1

mohioy il òiiale* d parere loro li còmpariavijualc' a par

lotto fembfantc dilClirifto z ObediJua^eila-^ >

quantunque fof^ic cèrta del coutrarift>ie p^r^

elie^ alKombra di '?juel vihifi$:*bC^ v;^:iQ pli^'J;

le inio



Qtìmfendw d^lLx Vita

fe ' gii comnuuiicauaH fiw? vérace» -Spofo ^

i
-iion' porenxlo durate' à sìfpeflbicgnarfi ,{0-

Ijeua del continuo tener in mano vna Cra-

J'^è
dijegnojgradi tanto il Signore qued ob-

|{be<Iìcii2à > che toltali quella Croce , gli tu

TOèftituì alibellita di quattro clìiarifsiaii dia-

manti y ne' ^uali erano fcolpite Je cinque-^

piaghe della fuafàgratifsirnaPafsiaric^^ per

mezo d'eflàs*opromopo{cia.moltifsin>i mi-

racoli. -
;

Ma pei^h^ al créfcére dell ihnùmerabili,

d'rigorofè proue^che fi faceuano per difco-

prire'l Spirito, di Terefa, maggiorerà il col-

mo rfelle gratie , che quella riceueua dal Si-

gnore , di nuouo trattorno i Confeflbri di

proibirli- loratione , e libri, che trattaflèro

d'éfla inèiierando eflere,quanto in lei appa-

riut i opra delDemonio i E fe ben ella hau-

ria pruntifsimamente eflcguito fomigHan-

te Ti^ótty tutta volta fuaDiuinaMaeftà non

il permife ^ anzi convolto adirato dille alia.»

fua ferua, che rifpondeflè loro quella rifolu-

tione
— ——————————



tiene ejfer Vita tirannia. Coacjuefto pev

ró ftaua , che: quanmnq>ue jfi:potef& ella^^

taJifauorL del tutto afsicLuiarei Jiwtìa dimci
rio idrèpohéndo alle riuelationi IVI>bbdÌén-

za,irJ parere delle perfone^^otfte c veden-

dofi ddTsere quafi 'apprcfso rucri riprouata,

iueua.fapraniodò al^hattMtiii>^{dMhf^i<i^

dcJla propm J[aliiezza> coni parcrgii] ben-j

ipefso diccmimèttere contToTfuoD^ gra-

uiTsime colpe in qne'mèdfifiini heroici at-

ri di vertù ^ ne' quali iii ibmma eccellenza li

gradiua , e che in gafligó di quelle permet-
'fse'l Signore (^cK'cfsa ingiannafse li Con-
Jfsori, col nor^padefìrgli forfi con finceri-

y quanto nell'interiore gli occorreua, ben-
le non s auuedefse ella di tal mancamen-
^ attribuendolo d fua più (èuera condan-
,gione , e tanto più fentiua tali abbatti-

menti per eisebgTil Deitlonio apparfb con-j|

Vn'abomineuoie figura > e mandando fuori

da turc'il corpo quantità di fuoco gli difso

,

9/ pur liberata dalle mie mani ^ ma ti

torna-



; ^5 ^2 . Comfe'tìdw aclla.Vuu

} tornarò dprenderei ecome eh egli fplo.non

ba(blsc |)cr fcpoter^ ranimo^diiTe^refa, l at^

torntò con.' vna 'leeone injterlDUiiijiie'tiiof

ftri infernali de' quali eIla'ibrricieacio(fi.vdi

dai fuo cclefte Capitano ,y2riw/>;^i tu^e ncìi^

temere ; ai che quantunque lei molt anelaf-

«-^ Ici-tìicntsedittieno per la viua riitiem^iiv

^'-^-branza,cheteneua delle ricrea- .

•x;ig oK tioni^oduce)iic' prinrir an?-ib o^ìc

ijio'torf ini^^della.fuajetàipqloi oiJii?ìi

ii parealinul-^

-i3fTn'jr| ^ibup i.^ la i>^es^ modo o ^ cuiLt-'

-noO ilcolpexiol^ /quanto. liei di-^

-ir:>.>ruf 'nitflO'feruizia ope<i i(>> ti: 1

-risd ( £U^Tioooo ilcauaci'nini'llon o'ìi\?Ay\> ^wì

vt^*A^r%n\ In ib ;/ : »b^unt*2 nor? or!

.

ii£bxtoD £751. 'jì ijì ' t ij ot<Jbnoiidrn:j: <. oi

irjfidd); r^ubjrjì ùkj <jinr;i ^ < -jncigfin

t ^{hb ilgo:>Ofjì ih iliinf.fjpoqi:; . .ÌT)4Jlr

.

~77I\ C A
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CAPITOI^O lX/{3.rai

gì/ s'accende "un grand'amore d'Id<Mi^.»M

•vn odio intenfo contro Sfè \ Vn S^rafifta

con 'vnd2rdo'doro li trafigge ilcuore, ó'{

Demonio gtingombra tanima cori^peno^

fijjìme tryiezjKjy dalle^uali ilB.Pietro

d'Alcantara lafolleua^ .

Ormontó alla fìhelxlUce aiftit>

luogo,efIèndo ella di quaxlahtì

anni , pecche comincid i|

gnore, come prohiefl^ gli hàè

uea, jl dare più ch'iarénjoftrej

ch'era Egli '1 Direttore del fuo Spirito, ac-

ccndéndògli nel cuor vn Fuoco sì granddi

d'afmòfevche abbrugiaua-, ?e:neImoriua_ri

/èntiua ftrali sì potenti di kjwftolccleftial'

iiicendio,che nonlàpeùa Gbeiàrft;iialla^

disfacendoli,nè capendain iè> e veraiTLcn-

te parendoli che gli fi voJefle l'aninia fepa-.

rr rare
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rare dal corpo ;S vniuanoin lei dueeftre-

mi,ch e?&iio vn'a^r^Ji'peSiij ecl vna gran
^loria,che la faceuano andare tutta anfio-

Jà . Giòiua per quella sì vita!piaga,efi crti-

fciaiia^ per vederfì aflentc da chi l'haueafc

rita , come ^en inoltraua col fpeflo, e fer-

uorófò ripetere cjad verfo del falmo qua-

rantefimo ^Timoi^emadmodumdefide'
rat ceruus ad fòntcs aquarum , ità defide-

rat anima mta ad teDeus . Era si grando
^Ifuo dolore; il.quale la feriua coirallenza

dei filo Dio che d niun altro tormento

co^rporale daua luogo di far'in lei impreC-

fione, periitraordinaria che folle la peni-

tenza ^che face ua^ neJfólp morire fpera-

ua il rimedio , é ciò diflfèrendofili non fi

Ibììcaua di vendicarli ogni giorno più del

la^vìta coJ mal trattare coanaoue inuea-

tiorii Tinfètmo fiib corpo , Koi^a eòa cih'zi,

epuhtate catene di ferro j hora flagdlan-.

doficon maz2i di chiaui , ortica , diuerfc

ionici corde ritorte, ginepro , e altri ftro*

menti
j



inieiiti^hork intida riiBaitaiTdófi'trè lefpinf<^

edelcòiitinaafcariii'ifìcandòfi coii tòtto

quelle maniere falicc d foggèrirfi dal vero

amore , e s'inoltro tanto in quefto, elio
coll'oprare non altro dalla Tua bocca fi

fcntiua, che Signore , àpmire^ ì^Hrt^

.

In fatti venn'é in glnfa ad auahzarfr jn_»

qucftimpeti d'amare , di patire, e dì iiiof

riré , che più Volte vn Serafino con -vii_»

lungo dardo d'oro , e col fuoco in pun-
ta li ferl'J cuore, trandbgline fuori par-

te più intima d'cflo. : Li fu quella cra>

zia mezzo di riceucrne tante , e si rìguar-

dcuoli, che l'humilifllma Verdine fe no
folcua col Tuo Spofo fiducialniente Qucr
relare ,fupplicandolo con iitanzaàcoin-

puacei fi di porui termine, né tantolto vo-
lerfi delle (;Lolpcxla lei contro diluì com^
mcflè.dimehticarfì . Ma al riconofcerfi

eil^ per indegna di sì rare viiìte , e di sì

profonde vifioiii , vedendofi più da elio

£ciprapxefa,veane'di nuoud^d elièreda..
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I

gran .timore' ingombrata ,k ciò folle do^

oc di Dio , ó'j)iù tofto amento di Sata*

Oiiaifòr.S Onde 11 rifoluiè conferir' il tutto

col Beato Pietro Alcantara dell'Ordino

3ifS* Francefco, il quale per la fingola-

ràtà della Tua orationc, e penitenza norl

iu pònto infeTÌore:iì'^Santi Romiti della-^

priinitiua Ghiefa , ed ellendo da efìo mol-

topiù ^ che.per l'd dietro da altri ,>afltea-

rata depofè ogni triftezza ,e fi coinincia-

ua 4 perfuadcred'hauere tranquillamen-

tea godere di quéi beni> de*qualifi vede-

ua dal Signor Iddio cotanto liberalmen-

te arricchita y quando che appreflb fu

talmente da nuoui timori anguftiata, che

per mólte fettimane fela pafsò come fuo-

ri di'sè j attefo che tutte le grazie , che il

Signore gli hauea fatte , erangli vfcitc di

riiente> con rimanergli vna fola memo-
ria % come di cola, che fi fia fognata per

dar afflittionev: gli sera anneghittito >ed

offufcàto di maniera Tintelletto , che ìxa

r face-
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«ai

faceua andar'in mille dubbi,e fo|petti,non

parendoìi di eflerCrfalputa iftrendere, e

che baihua fofiè ella fola Tingannata-, ,

fènza / ch'andkflè iiigannanda Ic.perfo-

ne vircuofe: fèntiua iafommatararidità,

edeuidperfar;oraziohìe,>".e per qualfiuo-

glia atto lodeuole y che pareali gli s'affo-

gaflè ranima ; e quel che più gli era d uro

,

nell'andare àTuoi Confeflòri per altro di

gran fapere i è Spirito -a per riceuerno

rimedio, era da eiU, fenza che io
n'auuedefscro, molto rigida-

mente trattata , e con.»

. . Xi^gn'a(prezza fè

licenzìauano

,

\

fBib u
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i Ji-sx :t ni ..... i

CAPITOLO X.
111*1 r

,

Ejfendo dal Venerabile Padre Giouanm

^uila a£ìcurata delfuobuono Spirito-

lafiiaalquanto di temere. :fà votadopray

rem tutte le virtù ilpiùperfetto , epropo-

ne di rtfirware'lfuoOrdine^

.

'
•

" '
^M'f

•

Offerti per si lungo tempo

cjuefti aifiinni «oniWcftre-

ma pcnolìtà,nia cori gran_*

raflègnadortcr.'Vla confìgliò

tra gl'alrniVni^adre Dome-
nicano , chiai-nato ilRF. Giuliano Blan-

dino perfonadi notabile fantirà , e dottri-

na , à metter in carta il corfo di fua vita

,

&inuiarlo al P. Giouannj, Auila , ch'era_»

luce del fuo fècolo , per eflère con vn'

eminente Teologia dotato di gran do-

ni fopran atura li. Si fbmmilè acid Tere-

fa , defìderofa d' accertare nel camino

-HAD «diffi-
^

H I iw i j iwi —1 II . ! twi n I ui « f . HI I m
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} sì difficile della perferdonce coil'efscran-
' che da si fperimentato DottoreatimEita^

i nòti ^più tciiTere , pfoccdènda li 'auanti

con maggiore tranquillità , accompà-
gnata però fempre da \ri efsattilliraa^

circtjfpetfìorié / e da vn ardcntilTimo
' clefidé^io d'auanzarfi neUe virtù, come

j

fi raccoglie da quel votodk cfla fante nell'

anno mille cinquecento fellanta ,.norLj

mèli difficile, che nòti più intefo, di far

fempre in ciafcun attiene^ quantunque
i

infima, quel che conofcefle eflèr di xiiag-

j

giore- perfettibnie.il obligandofì in quefta

maniera d cflcrcitar* in vn'ifteflà opra.»

tutte. Jc virtù: in^grado heroico > comò
fuori di quel che fi coihima in fbmi-

glianti' procèflié/Iàmiriò, e |)ròu(i lafa-

gra Rota; il idie doppo d' hauer' elk per

cinque a^ui adempito fenz* alcun man*
camento,li fuòi Gonfèflori pèrriceuerne

gran penfiere in formar' il giuditio fo-

pra il più perfetto,ch'hauea ella con tanta

gene-
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generalità promeflb , li perfuafcro cheiì'

faccfsedal P. F. Angelo Salazar filo Pro^

uinciaJe irritare, ò commutare talX^otoz

al che per il più perfetto arrendendofi

Tcrelà , ne fcriflè al niedefimo fup Prela-

to, dal quale riceuuta la rifpofta che ne
trattaflè col P.Maeftro fra Garzia DòÉ?ie-

nicano Religiofo di molte virtù,li iii da

efib difpofto con quelle conditionij la->

prima , Ch tl Confcffòre fapfia ,xb^tUa tic^

ne tjusfìo Foto v i altra, ch'ellaglidoman-

di ildtibbw i Tvltima %.oh[egli gli dia la^
TÌfolutione ^ all' bora (ia ej^a y quando fi,

troua indubbio oblig'ata ad tffèguir ilpare-

re del Confejforo : ETe ben' tale dichiarar

tionè pare che gli facilita/se T adempii

mento ideLVoto tuttauia.efsiaminatala-j

con rigore icblaftico afsai'più gK;lo/Biife.

coito , poiché 1 altrinfèià^maggiorc .fog:»

gettione del giuditio altrui .1 il ^01

Aumentandofi per rànro^in Jf?i li

uoricelelU , fin*à diriiTua DiuinaMaeftd,

che



& approfìcrarfi nel/pirito , già che vieta-

ta gli fù roccafione del Martirio j citan-

do in qucitanfie d'amore, lifbuuenno.

^ DifantaTereJa. ^ 41

che non gli negaria cofa che. eli doman-
dafse , s ergeua anch'olla hell'am9re^.e

sandaua imàginanào/imilJe inueiiitioni

per pÌ4j piacerla chi tanto doueà sellando

in que(li penfieri occUjiata , li rauuiuò il

Signore quèlla^prima vifionc; ch'Kebbo
della gloria, ed'altififègréti did Ciolo l o

dell acerbità dell Inferno , ouc jglii furano

fatte molto in^articolare Vederele pene

de* dannati , e quella cb'haurèbbe Efsa-,

meritata , fè nòn I hauqfie Iddio libera-

ta dalle perigliofè loccafioni , nelle qua-

li andaua ne'primi ajini della faa giouen-

tù allacciandofi . Parueli per tal benefi-

tio d'efserfi ben poco al fuo Signore mo-
ftrata, ed*hauer fattc^ molto rime/sa pe-

nitenza di que'mancairftnti ; 8c haureb-

be voluto andare ne' dei^rti , per iui fo-

litaria col rigore della vita fcancellarli

chi
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|

I

che:> conforme ai Voto già fatto di ièm-

prr oprare il più perfetto , non hauereb-

be di £c potuto già roai far à Dio ofTej^fa

pfà gradita , iquanto procurare di ren-

derà perfètta nel fuo Itato. Ma per ac-

cennar alquanto, à qual fantità ella con

tal piropofico. afpiràffc > pare fia neccfla-

1 rio il formar' vn periodo dell' origi-

' i-<{n(e*deHa fua Religione^ e'del- >iicì

1

- J. r^ a profefsarfi

-at^r-^ '
fr-^rr, ii^^j-jisC] ^j)obx

brilli ^ wil.U; 'l*b'J c

CAPI-
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CAPITO LO^ XI/i^T^ i^'o
t r

^S'i^id'vnaJ^reut notitiiX dellaIinli^n%^^x

delCarrf)in<^À^ ornoinom

ÈV'trh miH «renrotrehRffrej

dalla creatioiie d^l mondo,
e nóuecqnco trenta in tirca^

auàntr fàvenilra del^^aluaVoi

fetaElia nel CiP^ld'tiloate dtlllà Sifia^,

tre miglia lontano^ da Nazaret originò

queft' IihYurò'i^ pf iiiiò'^,' che neU oF-

jferuanza della legge fcritra abbellire col

voto ad efsempio del lu^ Fondatore Tine-

ftimabile gioia della Caftitl;dlfldittmclen-

doiì paiola Paleltuia, fc£(itbdi «'Referti léòn-

uicini profefio per teito^oriian^à di Filo-

ne, ediGiolèffo-vÌÈa »dufte^irsiijia (ìiiUlla!

nafcita delSduafòTé i il cui Vangeli ib-,

San
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San GiorBattifta, ancor' elso imitatore

(del gran Profèta, sVnironó incontanen-

te con gli Apoftoli per cooperar alla prò-

pagatione delnuouov.Miftero^, delqualo

meritorno riceuerc gran conofcimen-

to perla conuerfatiene continua, ch'ha-

ueano con Ja Beatiffima Vergine , la qua-

le foleua sì fpefso ritirarfl nel Carmelo à

fàrjOWtiòneiOivna grptta, ch ancor'hog-

gifi vjedei ji^ij.tieJie jdfa' medefimi Turchi .

in gran vérieratiorie,(&: al prefènte è nel-
|

la giUrifHitione derP^dri Carraclitani •

ScaTzÌ)che prima d ogn altro, fettant'aiv
j

nidoppo IxPaffionedi noftro Signore gli

erefserQoi^equiofi vna Cappella nell'Utef^^

fa Monte Carmelo ^ oue tutti ndl'anno

cinquarit* Vnp;,jiel;3igiiòré raganiatifi , fi

confcrniarono Rivolere proièguire quel-

la maniera di vit^è s'elefsero per loro Pre-

lato il B^Agabo Antiocheno, ritornando

per all'hora alcuni d'efsi in Gierufàlemme

ad aiftftériealfai^tifsirao Sepolcro., ,

,

I

Erano
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Erano tuttauia chiamiti Efseni, EliP

fèrii,'ReccaBiti , Figli cfe' Profeti , Religio-

fi, e con altri nomi, quàndoche nell'an-

iio ott'anteifìmotcrzo della noftrafakite^

anco prima (fi tatti gl'altri fedeli , erettd

ad ihònorè delk fàntilTìma Vergine già

afionta ir\CieIo , il fecondo Tempio in_»

quella parte del Monte, di doue l'hauea.»

il Profèta Elia veduta /otto fèmbianza«,

d'vna chiariflìma nuuola forgerè dal vi^

cino Mare Mediterraneo , incomincia-

rono à efsere chiamati , // Fratelli dellcL^

Uergme ; guai titolo non fblo fu l'anno

quattrocento diciotto nel Concilio Efè-

fino approuato per hauer'iui il fànto Ve-

(couo e Dottore Cirillo Religiolb del

Carmelo confutato gl errori hereti*

ci Neftoriani , é confermato Maria Ver-

gine efsere vera Madre di Dio , ma ail-

che in altri fècoli da molti Pontefici , li

quali 'in oltre concefsero indulgenze ì,

chi con efso nominafse TOrdine , ò lì
^^^^^^^^^^^ • _

fuoi



r 11^ Co.mpen^o ddla t'aita

fitóiI^m:feflxJri|p^dfjflè i quelli limo£int^ ;

r fotto la pròte<J:i0ne di sì piétofa Rcinà
aon da altra legge addottrihati, che <}à

gli efl^uì pi decloro. Maggiori fe ia.paf.-

farno qiièilahti Ròmiti fintai fudetto an-

no quatt^pjCcoreUma,.* prefcriuendoli in
quel tempri G5ouaritiÌ' di Religiofo iiell'

iltefso. Monte Patriarca di Gierufalerhme

vn certo modo di viuere, e dandoli in^
Greco yna Regola i diffufemente rac-

colta da'Manofcrit?i del Gran Bafilio ,

feguàcc anch efso d'Elia \ quale fu fin'al

feicento trcn tafèi abbracciata cj^t iniiu*

merabili Fedeli 5 da' quali , e da gli ante-

ceftori è deciuata^h moltiplicità dcUcLi

Relic:ioni,' ghe hanno nella faiua Ghie-
fa fioritd j'fOm'aftermcino Anroriio, Tr>
tcinio/j :R6pertQ-^:e Filippo: Abbati, 8l

altri. Auiianzàndòfi' da qui in poi con-
tro li Cattplicii le perfecutiozii de' Sarace-

ni t & il p?erfido Maccometto coll'agiu-

to d'tium«.Rè deirArabia, impadromi-
1
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cofi di .tutta la Terra lauta, furono queir

li Religiofi non folo fcacciati da Gierur

falcmme;, exlairaltrc Città,» e dal mede-

fimo Carmelo , ilia anche sforzati à la*

fciar^il loro primo habito di cappa bian-

ca, non volendó qiiéi Barbari ch'andaf-

fero altii y eccetto li loro fatrapi jir.veftiti

<Ìi quel colore^ ^.(èruironfDioJiquello

mentre dvn panno tefsuto afiàmmapét

ibmiglianza del pallio d Elia , di quella

forte diuenuto:, iquando il Prpjfeta d^jl

carro di fuoco , doue .era rapita y '1 tram-

enile al luo diletto EHfeo per caparra del-

le marauiglie^che doUca concio opraw?.

Doppo alcuni annidi tali calamità s'afll-

curarno li feguaci d'Elia di ritor^nar al

Carmelo 1^ oue fèla pitsarno-trauagliofif^

fimi fotte il giogo defjMaoracttanri^iualC

ottocento, quandc^iu qoeJ Regno ricu-

perato da CoftariHno Seito , e da Carlp

il Grande e con tutto che li SaratreB'i

I
circa trentanni dappas'iuipadraniflerQ

I

— '
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di nuouo della PaJeftina, non però vol-
fero vn altra Volta i figli della Vergine-^
^lontanarli dalla lor'habitatione > quan-
tunque molti di loro foflero bene (peflb
fatti per tal coftanza crudelmente vcci-
dere: Del che confolandofi Leone 1. che
fòfomoio Pontefice nell'ottocento qua-
rantotto diede loro , e à chi giifbuuenit-
fe in quei bifogni

, larghiffinie Indulgen-
ze , confermandole , 6c aggiungendoli
priuileggi gli altri fuoi fucceflbri fin' al

mille fettant otto . . -.^Jiibc
-1 Rinouandoli in tanto in quell impero
le difauuemture de' Fedeli pei- la morte-;
di Goffredo Buglione di Duca della Lor ;

,

rena^'Rè^idii Gierufalemme
, feguìtanel

Carmelo , x>\ic anche iieftò iepoìtOidopX
jiod hiafucrdel Rè di Babilonia riportato

I

-gloriofb: trionfo), s'an^iarno ancor! intie^ I

^pidendo li fucccflori d* Elia, ma nelmil-

Jeecentbxfeiitiperfingolare follècitudine

I

<l ^Aimerito J^atriai;ca iAiitiocfccno, jeiue-
^

life gato
i



gafórieB*(3rfentel (Ièlla SectìaApo

della Regola riteubta dal^Patriarca Gìor

uaiini'pe déndtetttya: itimedéiiio Ainieri-'

za (fe* NicMYaci Latini ; dc;i]uali parimcn^t

te eratÌ6cgliiiòftati gJi AùtcxriQ'èMaeftri^

nella viita.3fpirituaier & iui nel Carmelo
vicirto alIa;XjhielQtta della. Màdr^iJiiDIo

fat)ricarc>fi TiiiDcDiVueutOvde^érniinò, ^er

jl?autoriid':chè teneaa ^chcifecoiidpiToo--:

•fiutole già approuatoi>;li PLeligioQ Gajiiiieij

jlita'Ui fi chiiaiallfroper rauaemrc>4Fr*^-

telli Romiti'della. IS'. Maria Ver^nt del

^Q^iontcCarmdo r e lalciato l' aattcorjilK

;t*la d'Abbate > diede /Ixaxico ;di l^ci'pceA

Génerble a S^-Bertcrldò firG^iiipcnè/ del Rè
dVrfgdHàj'c fuo fratelia cuginajRt^niiCo;

etÌAttìdiio nelIilteflbiVloiite: Quet^^^ è ejue-

lò^>,'^lc[uale^fì riuelò ellere diquellrUiìtfl-^

fto diri':alifuo tempo fìiliri iia.Gkloi'cemo^

-r'r'l> Q

i

!

cjua-
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quarantamila con li laureola di Marti-

re , e fàil primo Latino, che gouernafB

li Carmelitani , eflendo Tempre ftati per

1- à fiienrocH Superiori- d'eft di natìpiie^

Ebrea, à Greta : poiché molti d'effi eA

feado'|)eb la lor eminenza aflTonti al Vct

fcoaado iper non .potere come fadditi

feruire aPa Religione della Beatiffima-*

Vergine, non volfero lafciare di proteg-

gerla 'con' il Tor immediato goliernó

' In queft'irtefsofècolodelmilleccerir:

to citiquanta ritoniorno li Carmelitani

:ia Gierufalemtó' nel primo Cohueatp k

ichedeUeligioli f^fein quella Città eret-

te^, nel quarantefìmo anno della noltra

fàtute>iibricatoida^ elfi vicino alla Porra^^

Aurea > oue era ftdta cóinceputa la Befa-

tifliiiia Vergi'ne ,& il fìsara Gerardo,che^

iui fi tratteneua perii gouerno dèlie Mo-^

i nache del medefimof Llituto>fonddil lìo-i

!

bililfiitioOrdine Militare de'Sped alien di.

'S. Gìouanni Ikctift;» -vOierofolimitahO

O chia-
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I

chiamati bora Caualieri di A//i//<a> il cu»

fine fofse alloggiar 'i pellegrini , 6c aflì-

curargli 'l viaggio dalle barbarie* c tiranf

niè de' Saraceni .
M ;

Rendendofl pofcia nella Regola del

Patriarca Giouanni molte ordinationi

1 dubbiofè , e difficili da fpie^arfi ,
'1 Bea-

to Alberto Patriarca anch'egli di Gieru-

fàlemme , e Legato, delia Cbiefa Roma-
na , RelÌ£Ìofo già del Monte Carmelo ,

ne formò vn'aJtra nel mille cento fcttant'

vno di rara brtuità , e perlèttione, rac-

colta da quelli de*medelimi(^iouani|ii>.^

Bafilio r^babitatori aa^bàdue , come.s' ^

detto, del Carnielòj e fù la prima cbe

profèfsafse à viuer'in commune (ènza_»

entrata d'alcuna force : £.fe bene bafta-

«a 'la fua dignità per darli fermezza-j »

ciòni era occorfb nella perfonà: del Pa-

triarca Giouanni'ì efsendo 'apprefso' d ellì

auanti'l fecondo Concilio Latcfanenio

ogn'autorità per confcrinare qudlunque-j

G 1 maniera
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maniefa 'rff viuefé^ 'che hauefscro volu-
to li feddi prpfcfs|irc , la voile, cu trauia

fa:^hd milfe^e^^'^c^iòJ ottanta (fonferma-

re da AlefsandroII I. nel priiTra Concilio
Làfteranerffè V'alquareglifi rirrouò pre-

ferite, ed apprefio anche da liinoceiiafó

parimente llf>iqèl mille c cento- nouanta-

S' erunb' Jf ^CàfmeJitaw^,^ con 1 appt
utltiòne 'delJa rf^Jotia^ Regola , rìfoluti di

non venire gidniai in EutxDpa , benché fi

fofòt ro d a 1 Có rd in 3 1' ; e. jbegato Aimerir

•€o^ laf€Ìa»ti"]^ei?faadefé yi^ftiintiarótai'hoy

pa affiernecnell^ampió Gt>fìm da! èfsci

neliaf fomniiiti del Monte efètco>, le eiii

póuiné , per l'impietà^le* Barbari accada^

tè nel mille diidentó nàuanr'iVribfancor'

hoggi fi vedono } ond:e fta^do tutti chie-^

dendo aLfignor' Iddio !' volergli fignifi^

care la fua volontà^ gli apparacela Bea-
tiirima Vergine , .e'gJÌMÌr<DiKna:iidò cho
propagaflèpa lil'fuot Ordini? rper itutto U

I

- -r - t

£ X t3 mondo:
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niondo-^: rSì che andati alcutii i ^Q£vdiH?'

ili Inghilterra' , àliti im. 'Eamagofta rÀ^I'-

«»fh SiciW, fé n'oflfeferb moiriMffew»
e mo'flì ti^' buon zelo i parendoli ;>€hg>

qùeirntituto non fofle d'alcuna ffermez-

23V per dferfi. liei feeond» Conciliò

cerartenfe cetèbràto9^Jlnhope«S2»Hf. n^
mille ducente quiiideci)detefiè!>ina£<t), c.hf

jpér l:*a.tiaehire non s'amiiaiettjeil^. afl|:un'

llticatoi, fe non faflè imuiediaJanfcnto

epprouiró "d'alia Sedia ApòftpitcOfy fecero

o^éaixdil^cnEa>ftteLnulle, dy€(Wti*jredici

a-ppr^lìò
j
Honovio ilLJutc4(Wpi,^ljBe-

dedoa Innocenza^Cj: rccì»^ l'óftinguenè! j il

cheT ftan dò', il fomuiio PontefiGé per ef-

fcg'pire ,1 fìì coni v-n'apparitioner^e^riale-^

delia tfcntifsima Vqrgine aiaUeiiWo.ii iion

accohféntir all' ilUnza fateà^i f^.cniB beri

ptìefto conia morte fodisfariano^iiemo-

ii alla lòroperti/iaeia, foggiungendo <^uer

fte parole ; Nec ejì aduerfandutrJ.in itf»

dum iubeo > nec difftmuldiìdum dum prò-

-DÌnem moueo:
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fMueoipctlo che iljfòiTìfmo' Pontefice neJl'

iftcflb primo arino del fuo gouèrho nel

milk ducenro fedid coniet^mo in Rieti

Città d'Italia quanto gli • era' ftdto in far

uore de' Oàrmelitani propofto , ratifì-

candòlo dipoi con dueialtri Breut^qoLmt

anche Gregorio^ I^jmSc ilcri)Pbiitcfieè

fuoi fucceiìòri fecero, j om^-yijh '^^hm

Creftwdo per3 rn tutte le partii del

mondo la diuotionc de* fedeli in fondar'

Eremitaggi dell* Ordine del Carmino ^

e S, Ludouico Rè di Francia moftrando-^

feli fopra modo fauorèuole , j1 jquale cir-

ca Tanno mille duoentp^ cinquanta nel vU

torno dalle guerre iurrapre/è contro li

Misfottieitani Scampato da vna periglio-

fa tempera dd>mai;^
.
per .voto fatto alla

Beatimma Vergtne y n ':ando ; al Mon te

Carmelo > e menati fèco in Francià fei

di que'Religiofi , gli erellè fuori di Pa-

rigi vn diuotiffimo Conuento, non cet
fàuano alcuni Prelati , per parerli quella

tO^AVj.x. manie-



I
DiJàntd^mf^*^^'^ SSi

I
i maniera ;«Jivitjei:€J:ròpp.o infoUtau 4» dar.'

I
allifjot fègaacilmóJtiffime bccafioni di

I
lafciarla» proftrati pcrcid effi àlla tute-

li k deiJ»!glQr«^6lfim<a Yfirgm«;> tfix.pm-j

f piacque «la ds «^arir' a S, Sirfionè Sfb^h'

I
iPtìoMìGéBdralédieJrOrdtne, dicendoli:

I

' ÌHXta^fid nomms interpr'tfat'tónem,f^artem

I
innoctntUmfoutrt cUfifueuit: dal quale fù,

l"
Icoà foriima.:hcnighità raccQltpliedi.hP'^

I

lióìrtto con ampij priufle^ggi : e fferchc^^

I andM* neilà Regola 'datali tfa Alberto fi

I l
rendeuano alcuni pujicidubbiofij e.niol-

I
to aufteci , gli li dichiari ed altri fàci-

I
\\to% , confermandoli con tutto'iconte-

• nuto d'efsa nei mille ducento quaraQt ot-

l'fo ; Co' quali i&gni di beneuole-nza de'

'^ò'mh^^i :PoJltfefij8ifiVc^^o l'Osrd^^^^ della.»

MadoiiiiUi.fantiflima. , infiammaiidofi,

;ogni giòrào piò il Bt'Siiiiòne! di chiedeJ

re alia roedemà puri(sirria Vergine , che

ii compjjicelktdi mofòracfi vera IV^dr^

-5 1 de*
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déf CàVrrtélitifii fòidaieflìben^m/fimam

iitiéftte eflaudiro, cònpldarlilgiieKàgra Sca%

polare, del quale perilngolare coimn-
daMi^ìitb dileitmyoifoaFapa

XXIf^fi pobfitariìoWerpgadije sì i^ignc|

'rtcfti^b^Wpofìtffi^ie , Ripofti dìij^po^tidiì

gfStic^li Cartftìelftàiirin maggioritìèfwa''^

tqmornonel mille ducentaottantav^Aiat-

e <i^'aì<a-ifubrfbccef5ircà::pm

Cappe bianche , cp3ja|i haixeano «lel fei:

ioerttd veritiféi deptìllelper volere ^de^Sa-r

1
-A:*^à"poco-'duròT|)oéert pacificatìicnrc^

god-ere* di tante gratie 'Con<:efleii da lom-'

ini Pontefici^poiche furonódi nuoUo da.'i

jMaomettanr^ne^'itfilié' d o^cfefitt) 'ni^a<ii<c'

jvaonfoggiWatè le prinaipyjGiniidtPatò

iftlna/edc'moliti tutti 3 <2&(fiU^nti lafcioriì!<!iì

ifolaiìWftfe la- Chidfa^^fcifewà» jndt (3^tit)et<?>'

jin riueren^a della ìgv^n Mzristycosiyda^

'-)•) taquat- f



I

raquattro furho fl<^l tutto sbanditigli hà-

bitatori di quel fagro luogo. Non perciò

mancbrno m' altfè ptìrte^i Carmefifàni

di fiorire in gran numero , sì nelle lette-

re j come neir ofieruanza del lor'IfHru-

to, pe 1 CUI accrefcimento continuamen-

te pregandoci gloriofiffimo Martire S.

Pier Tomafo Cairnìeiitano > Patriarca^

di Coftancinopoli , e Legato della Sedii

Apoftolica , hebbe dalla Bearifllma Ver-

gine nel mille trecento cinquanta quéfta

rifpofta : Confidilo Pen e , *v/^ue in Jinem

mundi Reli^io Carmelttarum permanebit ,

nam Elias illius Inftitutor Filio meo appa -

rente in Transfiguraliane prò ea iem cau-

fa pofHilauìt , impeirauii . Tralignorno

tuttauolta doppo la morte di S.Andrea

Corfino ,di Auertano y e d altri Santi

Religiofi ieguìta circa l'anno mille quat-

trocento, e fupplicorno nel iA^\6. Euge-

nio Quarto per la mitiga tio ie della Re- '

gola \ nè ceflàndo qui la lor domanda»,

,

"~ìTa5 h"" di"^
I



58 Compendio della Vita

di nuouo nel miJJe quattrocento cin-

quantanoue replicorno appre(Io Pio IL

perdltrc eflentioni, coire in efìètto fe-

guì nella moderatione del digiuno di ot-

to mefideilanno, della perpetua aftinen-

za della carne > delfilentio > della ritira-

tezza, e d altre penalità > confeflando 1

fommoPontcfìcecfler quel riftretto d^au-

llerità, che in efia fi contiene, inoflerua-

bile , fecondo la fiacchezza , dalla qua-

le pare , che al prefènte fia la natura.^

humana abbattuta.» •
•

CAPI-^
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•

- ...;ani?ern
'

CAPITOLO xii;

Rtnuntia Terefa alla minganone della^

Regola: Joffrijce granirauagìi^ ne qua-

li rincorata dal B. Lodoutco Beltrame

incomincia d far fahricare folio V titolo

di S. Gtofeffo vn Monajlero di Rifor-

ma del fho Qrdiìtjs^^ (t} è dal Signore^

Jauorita con wolte grafie^

.

Al* era Ja Religione profèfla-

ta in quell'età da' Carmeli-.

tani, quando il Padre Mae-,
ttro Fri Nicolò Audet del

Real fangue de Regi di Ci-

pro , Religiofo di fantiftima vita^ e Ge-
nerale dell'Ordine , Ibua tute' intento

coir autorità del fonimp Pontefice Cle-

mente VII. per riformarla , e noii po-

teua fopire le molte contrarietà , vobn-
do Ja Diuina Prouidenza^ per opra sì

:ì iig H 2 ma-
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magnanima, e difficolcofa , (eruirfi diTe-

refa , la quale , per fodisfare alli accefi

defij di piacer* al fuo Diuina Spofo , nel

mille e cinquecento crnquantanoue , ef-

fèndo di quarantacinque annirinuntiò d

que' indulti con indicibile feruore: Ed in-

tendendo la funella ftrage, cherherefia

tli Lutero , oltre quella di Caluiao, eo-

minciaua d fare nella Francia , e nella.,

Germania; rifoiuè dìf)ndar vii Mondile-

ro di quella prima ofleruanza della Re-

gola da S. Alberto prefcritta a Romiti del

Carmelo^ nella^ cui rinuerdezzafperaua

hauerfi per mezzo deli'oratione, e mor-

tifìcatione d placare l'ira di fua DiuinaL*

Maeftd , e rintuzzare l'orgoglio di quel-

la liccnttofa fetta : É benché n'hàueflo

comandamento dal fignor Iddio, dicen-

doli di pili > ch'C '1 primo Monaftero , il

quale faria al mondo vna Stella celefto>

lo dedicafle d S. GiofefTa, e ch'Egli me-

demo firia ftato con la lantiffima Ver-

gine



I
fantaTerefa. 6i

t ^mé fiià Madre per guardia alla porta.»

di quello; preferendo nientedimeno al-

le riuelatfoni il parere de' fuoi fuperiori^

1 e GonfiriTòri , fe fte^confic^liò con efli ,

I

da* eguali eflèfiidò l fuo defìderio appro-

UHo^j^ofL gioita' follecitudine ' comin-
cio à trattare l'imprefa : folleuaadofi pe-

ro in disfa uore defla contraditrio«i gran-

diffime , non folo per partè della Città ,

ma'àn<:he di quei R,eligiofìr>) li. quali pa-

reuaiio più ^àggi', ed arriuando le mor* 1

moratlorli à "tal fegnoyx^he vn Confef^

f6rò'noa^olté^là'"filartina delfantiflimo».
j

Natale in publica Chiefa afTbluere vna-»

Signora principale
,
per non volere pro-

me/^e^e^ di lafcictre di fomminirtraro
aiuto per quert*opra, ii parere di fuftf,

fcandalofa , fu per alKhjDra il Padro
Prouinciale del Carmine aftretto à riuò-

care à Terefa il confènjfb dato per la fu-

detta fondanone ,per la quale fi doueua-
no il giorno feguente fare ie fcritturc^ :

donde
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donde per il /patio di cin<jUe jiì^fi fer

guinio contro di lei maggiori, ed incre-

dibili turbulenze , in qualunque luògo, &
radunanza non parlandpfi daltrp i .gh^

di quello , coti motteggi 1 rifk > e ^etfat^

rioni , biafmandofi fin daVpulpi$i fuQ

modo di viuere , eflèndo àhche alcuni di

Parere Jouerfi ella come vna preltigio-

fa condurre all'In qqifitionc : ed il Mona-
ftero deiriricifnatioriè idiuifajndicerio

,

e foileuamenti ; & atf riibuqndori àingjiu-

ria'l non contentarfi ella <li ci6 j che iui

ficollumaua , poco .mancò, che tra i alt

tre fcortefie vfateli non la facefle pòrro

in prigione

,

Vn folo Padre Domenicano, il p,M
Fr4 Pietro Yuagiies, dotato di rara dot-

trina haueua alla fcop^rta pigliato qual-

che poco d petto di fopprimere gli vni-

uerfali incontri fatti alla Madre. Xerefa

,

che fe ben li moltraua con vn cuor in-

trepido , Ti ritrouaua tuttaiv^lta in rgolte

an-
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anguftie> parendoli tra lalrre pene efler'

eJla ftata la cagione de* molti fcandali in

•tal contingenza (eguiti nella Città i ma
non fà dalfuo celelte Spofo abbandona-

ta, & animandola con vifìte , e parolo

di fommo conforto , com' à dire; Non
temere y figlia vche niente farà baflante ptr

priuarti di mei e pel gran fótlenamento

dei Popolo eflèndodal Padre Balda (là r-

re Alur.rez della Compagnia di Giesù fuo

CoufeiToro, ed huomo difegnalata pru-

denza ritardata dalPimprefa troppo ma-
lageuole , corneali dtceua , per vna don-

na (con muouerli in oltre vna gran con-

rradittione , acciò ella tra tante turbo-

lenze anche col peafiere defìftefle da.-»

fbmigliante negotio) gli comando il Si-

gnore , che in fuo nome dicefle- à quel-

lo, che '1 giorno fèguente meditafle quel

verfb del Salmo nouantefimo primo :

^^uarn magnificata fmt optra tua Domi-
ne ! nimis profund^ fad^efunt cogitatio-

nes tua :
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nes tude : nellacui meditarione fu da Dio

SI chiaramente iJIuItrato, che non vede-

ua rhora d' abboccarfi- con Terefa,)eik^

fciarla coraggiofaniente profeguire quan.

to dcfiaua , lècondo che conferito hauea

col B.Pietro d'Alcantara dell'Ordine di

S. Francefco V e col B. Luigi Belcramo

dr quello di S. Domenica^ dal qirfalehauu^

to hauea vna rifpofta di queltò tenore* >

Hò rtceuuto la 'voflra lettera , e perche il

ne^otio i/opra V cinale mi domandate pare^

re , è tanto inferuitio del Signore , hò vo^

luto raccoman Urgiilo nelle mie pouere ora-

tionii e facrifittj :€ fue/ì éJlata la caufa

d^ batter tardato in 'rifpondertil . Hor'a vi

dico, d nome del medefimo Signore. , che^

li inani/KÌate per cosi grand' imprefa \ ch^

Egli V aiuterà y ^ fjiuorira : e dafua parr

te vi certifico , che non pa[jaranno cintjuanf

anni , che la 'vofìra Religioni faVà lòhaxi

delle piùiUufìri che habbta la Ghiefa di Oioy

Uguale Vi guardi, ùi FalenzjZy g^^r.

^ _^ I , I

-| 1 r^~^^~ "
'

'

Che



tChe quefbo fanto Religtofò ¥fe^pitìèfflS
dlia faataVergiii« coi? Cpecìi^eì^MMm'é
<Jiuiha , affai' prouanor. -gli feiTepti" Sèguiti
cónfbrme la prbmeffa; poiché peripùn-
to prima che; fi compifl^Vo h' clilquant*
anni jeralareJigioi^e diftefaf^n'aJl-vitimè

partidel modo, con fcriueregrifteflì Regi
InfedcliaiJe Coron^(J?f^nt¥ Chiéfa , Se al

fommo PK>ntefice.lettei-e in lode dé'Scal-
zi,hauendo anche voluto fiia DiuinaMae-
ftd,hònbrare quefta Riforma , col far più
voice in diuerièartà;àj!>paPi>é*lf(Jndaf

<ii quella j« fuo ièdeMmo Profeta Eli^<?^
• AfJìcurara diintj^ue Terefa'col par^reJ
di sì fìinti huomini; di norì traf^a-edire hi
cofa alcuna iDiuini conferii, e donhà^
ucrne nuouo coniàndamentò dal Signor
Iddio, cominciò' alli dieci 'di MàggiVdei
miUe -eccinqaecentofe/sanrVrto à iàV fè-

gretam'ente fàbricar'in Aoala il M > fi a'fte'^

ro fott' apparenza dVn'a cafi, oue fàee-
ua habitavQ ' ìGìouann i: Id'^Quaglje fuò-Cói-

-1. ì
444

gnaro
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gftàtp accio non (i fcopri^lè il ficgotfò',

inuig^iando di pjùi pe'i ftabiliiilenco^d'éf-

fo, in|>rfi€4irf ri* daRoma, yn Bre^e Apò»
ftolicq A* -péna intràprefa J'oj)ra, che dal

Cielo riceuè fègnalati fàuori , poiché-»

(54t^feffQ.pÌM yttIte.gH iòhiiiiinift <1b»

|iaji p^r fài''^e3rifàft'vn^ parte 'dèlia fa-

pfica dirotoata dàl Demonio slflkflidSj^xo'-

fpGi^sù grimpofèché, fe'lvoléi imitare

non ampliaflè il fico ; e la Sereniflima..

R,eina del.CkJojaccompagnata da S.Gio-

ftppe;,:iQ yna ichiera d Angioli , la ri-

coprì d' yh candidifliitio. manto , cllòr-

^n^ft]^ glliii;^Ì:lM dii^otione , con pro-

rnct^^érglìi che fària ièmpre ftata con ef-

fo Prorcttrice del Monaftero , hauendor

ìie . la jìgiloria il fUo Vnigenito figlio x

ed in fed^ di;,cÌQ , gU pofè al collo vna_i

pretioflflima, 'collana , con yna crocetta

ingioiellata > è ]i diede ad intendere ri-

troy?irlì.el|4 (ènz' alcun peccatp : tutta-

uia aiK^^f?, <^on tali gratie foffrendò dall'

» ) Tnfcr-



lufcqial nemica affairi fibrilEmi, «parca li

an'gdOta^ riialDÌtatioi\e.:deI-:huouo Mona^
ftero i CLBubirando fieìh contcntezzai
delle Monache^ vài aa\ Cdó Diam& Maoi
ftra ì <^i4H hè dettò , gmrt eom^ pupi^Ob

fiÀllà ; terpa. ,jvbgj^àÀtjnyXHcareì i^ki^tiì

U. Volte So ''io fernottjttOr al fiirtno ^ ter noh

hauer doue ricourjitihi : P.&[ìszi ùiineil ,

n on fe^z^ ipira<;ol^^li^4^ Roi^a pre-

fentatò ii Breùe drl>iò ivl hef quale gli

aua liceiiZit .ri mfimduire^i^fóìrnft
d^i:Gariiainev',\é .cis>nj stìttp còmpa^^^ ri-

tirarli nel nUc^Cio 'M^fi<afterGV;pii%% lo

fommettefle alla giurifditione del Ve-
(coucr; ilicbe non ej3eiidt) di fodisfìctiò-

d*i^^feQii^>il^jpl^rehe/feoe spev iiii'|wru»

C<wllìfj^kntél $0«iar-fepwib prej I;o' re Ili -

ciòme feg i^Jxi iciafttt aj t^op^b poh -

fenfodej m^deiiiio'Vofeouo^ cH'j^fa-iQQii

clcj I 2 Aluaro
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1

MÌri?iY/ erprudehia-r^ amiedénd'ófi rnolro

bene non poterfi v^iialniendb Uaxhi'prò-

fcfta iiuerfo Iftj'tuto rcg^^er* aniiiìe sì ri-

d?iafeì^\e pewkenftti^ Non volfc^pcVd mài
kfanta.Vergine haùer' i rutonofirerc p^er

fuo.Rrèkto:iupreiiic> réccttto quelli' del-

la fua Religidiie , per non e/Ièr tronco
tra/piantato fuori del Carmelo.

CAP
Vigliaphjfiffo delnuouQ M^afle^crc^ant

richiamata à^uello deU' IncamMiohé yV

gUjluieia Vprofe^Uin la Ri/ormaij^
'

Nièrmofli in queft'i lì»angenti

i iliGogriaió dì^fF^f^fàl; fefto

jcuì« xienom^fì2iÌi' 9^ tràii

compia'h ca/à^^ eh* èflfeiì-^

doi à lei' permedo <}'j^ndtìrt>

ad aflifterli, hetbe occafione d'aijSrettariì

in jfàr ridurre à fine la fabrica , fecorhpi^

I

-'•ÌA ì: I tala



Piitéò 11^ "ì 'ài(kl(<^otikn^h- Signora , >f

è- fw. hecèffarib cH i$ /Hit ammalato ; <& in

vaj^ fubtiko 9 tònfifluporfr di tijtp , il rifa-

ttoifj &~cl'I{rfi/ifzia -dayluogo il diìàtioh<i>-f

àlciana ? a,li^*tetiti€iaque d* Agofto del

rftitìe e tin<^Uè<fentoièflàntatrtf , l'aiilio

medeniò y cilie i Turchi s' impadroniro-

no ^ d«lfa CItrò'" di ? ICfprd V e di ftra fièro

quiui :vh iConuento del fut> Ord«ie , fè 1

vóto^ efiendodi quarantotto anni, dof-

fòjuài^^-la prlrrvitiua Regola 'dèi' CamiiK
rie pa(iaif|wote'ftài^fi^di non voleve^p&it

i'aoueniirelj'f^i^irfi'd'aicio cognonié) clic*

dir'.queÌÌD' jy- che d^i 'già i f era |3ipòp4>fto>

ifivic(>ippl|glidilij;|>dfldnòiidel «outo i

Giofeppe i* i
yi I ^Olenhétìnenté ipòiVe^ t

iàmiffim'o Sa^tim59ht05* e Tlftefjà matti-

na diede r habito , lènza riceuerc doto

,

fri '

, I __ I t

0'! / à quat-
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qifftii doppo k llbto "m'prte r^ftatju

douci;'efler quanta prHpt dajìg..fajat^

' feJ|icegL<>Fripknnfern43)itutt<): pe^ wÀett
Diuini},.gli s'auuciita-oo9WOi>i« la.tfir-

condò con tali batterie d'afìlittÌQni,an-

gqfCie , pfctwità i- cttil:ètez&^,, ifànébstì

,

tqnebrc' nelJ aniWa o>Qh«jO)©ix piùilvricojh
daùa deJie molte promefle fatteli dal:Si-

gimiJdtìite» *'noia:ohe!jidflr,conf^/jgià

per duej-e più.anloii CojliltiiiuajTjcnjte^ 8Ìi

e>eliuti.d* itaiui, Ibjohiiniii lApbtbiifl

zi Jipareua ia. ^uajnf' haueki qpwto,..hrir

^^^^ixnm klyi(^tli>&iE>'^aiià/È>^QÌè)ici^

J>F^»fi i$»o<*f«iI:)¥Ìja©tgli àréppfefc4^ìwià>
libile Tue grauiinfirn»l»ii«gi^agisklpiitiiaa<l

I

I

•^i -'p 6 che



<^hefoi^ fiffecpn altrc fariaJr\tal ftrettezT

za rinlaftaxiirpei-ara>eche per'dduenturà

haaca'queftdpretefoildemomòjefèando

pcr'^ftiTipetuoftiniulti del nemico peceA

feropprefladavna melanconia mortale>fi

fèanhi^'ò^di ricorrere al fantiflimo Sagra-

mento ; e quiai al mcglip chepiiotè^tiy

ma^uauido 'Ciucile prime > ed accefe ^nfic

di patire V delle quali à forza d' intimi

fofpii^i'n*hcbbe per all'hora vn barlume,

proniife con gran fermezza al Tuo Spo-

io d'intraprendere ;j)er fuo amore qua-

lunque opra per difììcoltofa che fofse> e

di icbfif&grarfiili ned inuouo Monaltero

con voto di perpetua . eiaufura , al cho
ella fommaipente ripugnaua; fi dileguo

in vn Tubita rà^taJ protetta queJ ,sl folto

nembo deli'Jmtferna>je-d3i vntGeiefte chia-

rire fopragiùtita ioopiiiiciaua wi poco^à

raflerenarfi> e ftanca perisi: lJ:iTaad lotta ^

oltre iefìere alcune niitti, che icfolma di

irauagli ndn h^ueai riè pure ii^acfamen-^

,o/»!^:»;[> te
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re ciorcnito , fi "fèn tiuàJìiperata c!a vn'e-

ftremo bifogno di ripofb , quaiidolche

vien' auuifata -efsérli tÌGcto il Popolo fdei-

qhaito contro'!' Mohalftéfbjfenza fàperfi

PAutore , con pubJico grido ; Non può

la Città in alcun mado mantemrfi» fequel

Monafìero non fi diftruggs h\\) : •!r !3rri

ji.Fó rieir.itìrefsa feraTinuitta Fondatrice

richiamata aJ Monafterò dell* Incarna-

tione, auanti la ciii Superiora , è Mona-
che fiì dal Padre Prouinciale citatad ren-

deife auanti di /è ragione della nuoua_j

maniera di viuere da lei apprefa , coineJ

ne rifultaflè dishondre alla Tua Religior»

ne , ed egli non haueflè à ciS mai dato

il coVi'fènfa : Vbedì ella prontiflima-

mèn^te , ie -con ibnioad contento , uè fi

vdlfè punto)fcufaiìedi quanto falfàmente

con €,uidenije' difcapitodelTuo norìie gli

s'cappble int ^nelenza^diiointo^e più perfo-

rie ^anziycoine, follè.rcaidi molcimisfàiti y

tacque^ (Sfli«trepida lièjBpiaii nìdttròan

- quefto,



"
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quello, e ne'iepueati affronti . Crebbe
in quefto mentre d tal legno contro Te-
refa la furia del popolo, che pel graii.^

tumulto parue per tre giorni eflere li_>

Città afìediata da*più barbari nemici^clie •

fi poteflero immaginare j Ed il Gouer-
natore con li Rettori , e quei del Clero',

e le perfone più principali^ e letterato

delle Religioni, ragunatefiin confeglioi

conchiufero che fènz'altra dimora lì le-^

uafle'l (antiflimo Sagramento, e fi disfà-

cefle quella fondatione^, c>3me pregìudi-

tiale al mantenimenti della Città: e ben
tofto andò 1 Gouernatore al Monafte-^

ro con numerofa foldatéfca per tramo
fuori (jùelle quattro Verginelle S duo
giorni veftite del fagro^ habito

> ni^ tro-è

uatélé di già''tàrit*imbetìute del fpiriradi
' Tér^fa^cne generofaraente gfi rifpòfèfoi

3M'ian(i prima lafciate. brugiore r thejfen-^.

Hjènàr atta'Jlùz domanda
^ gli minale-» I

-nMii K ciò
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ciò rra'niòJri rigori, che v'agf^imiìe^ di

rpezzare le porctì,'e defolarel Monafle*

rojdeJ che farebbe fènza .dubbio feguìta

reilècutione , fè nonH folle oppofto '1

Padre Mae (tro Doin caieo J3agne5 d?J i

'

Ordine di S.Domenico, perla fiia gran

dottrina, ed integrità di vita> degnod e-

terna lode \ che fè ben* era egli di pare-

re che 1 Monaftero non fi fon dalle fènz*

entrata , fentì però male la precipitofa^

rifolutione di quella Congregatiqne j .e

prudentemente perfuafè al Gouernato-

re , che fomigliante negotio ricerca ua-j

più matura difcuflione , ed appartenere

al tribunale del Vefcouo . Onde'] Go-
uernatore comincio con citationi> e ter-

mini giuditialidmoleftare le quattrpNo-

uitie , acciò vfciflero dal Monaftero > e

lafciaflero Ja nuoua maniera di Vip^ro
introdotta da Terefa , e gl'intimo la cau-

fa auanti'i Confeglio Reale in Madrid j

oue non hauendo la fcalza Amazono
'

À abban-
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abbandonata anché da'faoi Confèrsoi^i;*

chririuiare , nè ofando alcuno pigJia^i]-j|

ne la prorettionCi per non cader in Ai-
j

gratia Ài tutta la Città, anzi erscndo à
• i

lei medema commandato', che;non pii
j

- trattafse»3i quelto negotiò^ ricorle coii

grani confidanza d fua Diuina Maigitól,

prorompendo in quefte parole i:! Siojzòr

re i quefla caja none mia , per Voi s èfat-

ta ; bora che non\'pf\è perfona , che ne^otif^

faccilo Uojìra Adaefia ^ ;Rimajfe da qui

tanto confolata., come ha ue/se lutto d

inondo in fuò iàuore',fenzd pbterflaltro

lyerfuadere ^':<s;lTè felicilRiriò faria'ftajto 'il

fucceisoj coraeteh preilo ne vidde chiari

fegni ^ifpirando il Signor Iddio ad.alcuni

fuoi ferui à pigliare la difèfa del neijotio,

dando che vn buon Sacerdote^ chiama-

to Gonzaiez Aranda ie n'andò alla cor-

te di Madrid per rilponder* all' intima-

tioni del Gouernatore d'Auila ; e 1 Signor

i
Daza Maeftro di Teologia, iiitendendo-

"ToTc) K 2 fela

"
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fela col Padre Macftro Bagnes, soppofè

parimente folo contilo tutti in vn'altra.,

adunanza dc'pià principali , e dotti del-

la Città, nella qiialé s*era di nuouo vni-

formemente determinato y^che non vo-

lendo la 'Madre Terefa pe '1 fuo Mona-
fftero iammetter l'entrata y /enz'altr'in*

dugio fi defoiafse la fabrìca; ma à noru>

arrenderfi ella à tali minaccie , s alzaua-

no o^ni giorno più i gridi contro di lei

,

ie ;contró quei pochi , [ .quali appoggiar

nano il Jlio feiitimento : - Et all'incontro

it Sign or' Iddio rincoraua la .fua ièruai^,

dicendoli Non fai che io fin fotent^^che

temi? pj certa , che ilMonaftero nonfard
altrimente disfatto : lo adempirò tutto quel-

lo i che fhò\tròrhéffò . 1

CAPI-
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CAPITOLO XIV.

^oi)po d hauer^ fifferti indicibili tramgU

ritorna coli autorità del fommo Ponte-

fice Pio I F. al nuouo 'Màna/ìero , ouc_j

iii-ìdal . SigHorlddÌQ»j9'. dali^ Reatijftm^

o-iVprmcrictue demi fauorl mdto fu'

bitmt.

On. potendola,.iluiique i fi}oi

emoli abb^itteisè coii traua-

gli , né coir ingiurie , .Y.qUe-

ro ièruirft dell' autorità de*

letterati , e ^^onfidenti fuoi >

rifòluen(to in vn altra aduilanza , che nel

loro arbitrio (I metteflè ilnegotio : e que-

fta fà vna delle più fijtjes* e. jQc^fe.ttai\ìe>

che gii ordiflè il demonio, poiché molti

fuoi amici compatendola di tanti obbfo-

bri fattili , gli perfuadeuano aflài alle ftretT

te àfottofcriuerfi à queU'accordo,dal qua-_
le
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le però la difluafe con vnamorofoauui-
fo'l fuQ^iIiXo iCtaefìfrbTEòme ben fi fcor-

ee da ciò ch*clla refcriflè ad vn gran let-

térato , il quale per non poterla vederci

(trànamcnte fchernira , s afFatigaua di

perfuadergli '1 fudetto accordo di foii^a-

re*^FMt)naftero <^on eittìrkra > cheT Kaùria

eriandio potuta dipoi lafciare , pigliato

che hauefle più ficuro poflèflo ; dice^

dunque : ScrtJJì al Padre Mae[irò Fra
dietro Tua^hes y il quale ci a^iutaua^ :

rna^dommi inifirmò' dàe fogli dt contro-

uerjiey e di Alcologia che ^opfigliauano à
nòn fàtiofin^^^e^rdfày e hasr mt afferma-

ua <he i'hauea (ìttduzìù^óaÀ ioglirtffoft^

che per non effere confórme là mia uoca*

tione alnjoto che haucuo fatto di pouer--

^à, ^ a configli di Chrijìo dafeguirfi cvn

ogniperfettione^nóH ^oietiò ^valérmi di (pièU

ià Teologia^ ne voleno ch'egli in qnefio cafa

cWfa/La ^dottrina 'mt fatdorijffe . Di qu an •

re beffe , e maldicenze diucnifle ella ber-

'>l faglio
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fagliò per fomigliarfte .<apibnza >. A pup

congetturare ciò, che ad alcuni ac-

cadeua , i quali pe l foio parlare, ehe fa-

cefTero di Terefa, jxrdeuano di credito

appreffo tutta la Citti-, e ne patiuano

pérlècationi 'trauagljofiflluifi j„ le (j,uali,

mentre s'andauana più fomentando per

ma £!gior cordoglio dell* innocentilTima_.

Vergine, gli fù da Roma prefentato'i de-

fiato Brcue di Pio IV. à fua richieftaJ

fpedito fottQ Ji cinque di Decembre.dej

medemo anno hiille e cihq.uecento feC

fàntadue » nel quale.U autQrizaua , che_>

quel Monafteronuouamente erètro, non

tenefsc in alcun tempo entrata d'alcuna

forte,nè da al?ri fofsc Terefa. à ciò aftret

ta , èdme fin al giorno d' ho'ggi efldttifTi-

mamente s'oflèrua . Parendo tuttauia al

P.ProuÌJiciale non poterfi alcun oi)porre

a molti difpareri di perfone sì potenti,

^
dotte , e Religiofe , diftoglieua Terefa^

i
dall'opra; &eìla rifòluta di fèmprcvW

,
i; dire,
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<dire, folo gli dille: Padre , auuertache re-

fifìemo allo Spiritofanto ; Furono quelle

parole sì efficaci , che non puotè, com'e-

gli afièrì , più ritardarla . Sì che fùall'He-

roica Riformatrice , dopo d'hauere per

due gnni jfoIcafB vri tempeftofb mare di

peffèòutioni /'pèrrtiefso nel mcfè di Mar-
zo del mille e cinquecento (èfsantatro ,

di ritornare at fuo Monaftero di S. Gio-

fèfFo , cfsendo fèguita dia altre Monache
làl' quelle deJI'Incajnatione , defìolè d'ef*

Qvé ammefseallanuoua Riforma, le qua-

K-ton ié priitie quattro compironoilnu-
• liWro di dodeci, che (è bene di poi nelKal-

' cri Monafteri fi contentale Terefa , che
fofiero venti per ciaiciuno , non piùperd

ne volfc per la propagatiome delia Rifor-»

,ma- per fpécialiflimo impulfo delSignore,

'Come lèguito-era nell'altro Serafico,efìio.

protettore S. Franceicoj amrnettére iu_>

'Jùa' <?ompcign}à' >ifit?l HC»buq Mona Itero

!oti^vilei^;bel^h-tfa'-'^'itifibrrì^ :d •pQrfd>
[

t^iib il piè >
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il piè ) doppo d'hauer sì longo tempo
battagHat.o ., gli (i fè incontro il benedet-

to Chrifto fuo Spofb ^ riceiiendola con^
teneriflimo amore, e TinghirlandòdVna

pretit)fa corona," col riiigratiarla fonima-

mente di quant^haueaopratG,e fofferto

ad hónore della faa fanri/nma Madrc.^ ,

dalf-à'^qualè fù pkrimerif^ Srnuouo \^iri-

tata , ricourendola con l' altre fue Scal-

ze fotto 1 proprio candidifllmo manto,
dandoli di più ad intendere qùant'altò

g^aAd^Biagioria era loro preparata -"^ ì^-

>

5i-Gangiornò appreflb di tal maniera

li cuori de' Cittadini , e^di q^uelle Con-
gregattoni'^J'^chè li' più coiitrari diuen-

nero li più diuoti della Riforma , cònfef^

' fandoà bocca piena nón efiere ci(^ altro,

{
che opra deirAltiflìmo : e'I fopranonia-

i to Vofcouo Aluard di Mendoza Prelato

; di rare cjualità i vol(e die Terefa eflerbi-

taffè foffitio di Priora , e fi moftrafìo
Madre di tutte > hauendo per Ti dietro

(èmpre
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fèmpre ricufato flmilc vffitio viue;[idjc>

anche n/eirincarnatipne pc'l gran pefp

che fcorgeua apportarfi /èco la curju

d* Ahimè,
, Air hota sì in vero,.' che à marauiglia

comjnciò Terefà , com'vn altea Ebor3^> à

farj? moftra 4e' mólti i c pretiofi . tqfori

trafmeflili dal Cielo , facendo CofUtji'

rioni in ordine all'ofleruanza della primi-

tiua Regola ftabilendo in ciafcuna..

d' efic 1 eilèrcitib delloratione , e inortifi-

catione, ch'era il (còpo principale della

RegolaprofcfBta già da'Romiti delMon-
te Gàrijielo , e per .maggiore fermezza^

di quelle » la fantità di Pio IV. alli dicia-

fette di Luglio del mille, e cinquecento

leflÀntatre le confermò con lettere Apo-
ftolichc , come anco fece Sifto Quinto

nel milk* fi cinquecento nouanta, le qua-

li fono ftate fèmpre letteralmente oilèr-

uate , eccetto quella , nella quale lafàn-^

ta Fondatrice daua alle Priore facoltà dì

A chia-



chicimare qualunque Confpfsorò volef^ \

fei^o le MoagGjiie^, poiché ella mede/ima

doppo la prugna conferaìarioiie d*eflL>,

come che quel Capitolo era ttato comro|
il fud intento in quella maniera difpo-

\kà\ dolfè eoa gran lentimento

(Coir iftelle fue Kéligiofe, dicendoli : Sto

md'tìftonfufA pì^'jque/ìapunto , chepopneU

le Cojlttuttomy perche, (è bene ^ quando fu]

fatta qutfìa Cofìttutiond ,a/crj molto fpiri-

to, e finceritdy ttmo chc^ptr tauuenirenon «

fi ne quagliano le A4'wache per e[fere 'v'tfi'

tate , e conferire maUnconie , che fitriz^

meglio non lo fapeffero fé non quelli dell

Ordine : Et iKVfl* lettera fcritta alla ve-

nerabile Madre Anna di S. Bartolomeo

,

li cui procelli perii lai ^eatificatione,

fono già quafi compiti , nice queste pa-

role : So/o gli raccornando , che per/uà-

da alle Monache il trattare quanto meno
(la pojfihile con altri fuor de nofìri Scal7^t\

nongli fi conceda molto ^ che gthd arrecato

I

I

I
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gran danno ; non gli lo permetta mai per

non ritrouarci ne' trattagli paffati : de' no-

Ziri Religiofiy s'occorre alle'uolte mutar'air

cuna , fi diafodisfattione alle Monache^ .

Che querto habbia ella voluto che s'of^

ferui ne'Monalteri della.Riforma^ fog-

getti airvbedienza del fuo Ordine de'

Scalzi , nella quale ella gli lafctó ,

r hà dimoftrato , c confer-

mato con molto
rìueiationi . ,

1\

* - •

CAPI.
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I

CAPITOLO XV,

fa il Signore ^na gran promejjfa : il

iP<:l^/r^ Generale del Carmine approua^

'^"^(fuanfhauea ejja conchiufò , egli coman-

" da ^ ch^ profeguifca l irnpreja .

• Era la nuòua Giuditta tin^-

quc anni trattenuta racchiu-

fa nel nuoùo Monaftcro , ó

per meglio dire , mi nuouo

Paradtfo terreftre y ( che di

quèfto titolo fù da Sua Diuirià Maeltà

honorato ) eflercitandoli con le fue Re^

ligiofe fotto là guida del gran Maellro

Domenico Bagne^ in continui 'atti. di

virtù ecdeHenri, ecbn si ecceffiuo rigore

dipenitenza, e pouertà, chegiornaliìienr

te abbondando de* giubili celefti ; non
fi cibauano alle volte d'altro,che di pam-
pini di viti . Non però Itaua queliaugu-

I

fto
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fto cuore, di non e/sere del continuo
comb^ftutà'.di^^eiiei;^ft|)è6^^

ti da quel viuo /pirico, e zelo deiranimc,
^Ìhe»J^ per tirannia de' Lutetatii ihrèfr-

deua perderli in diucrle Prouincie. (^clV

Occidente , come per la. Icapfezza^ de'
,

Predicatori ApoIioJii^ip^ d^Ì*0-
|

riente j onde per alcuni giorni ritiratafl
"

in vn RomiOaggio faticato ' nel giardi-

no
,
piena di lagrin^ejie-fufpiri accompa- '!

gnati da queirafprezzi di vita , perla»,

quale èra daJl'aiiaor^.gi.u^jrta , fi diede à

{clamare al fouranad^tòrc dellanime,

ed xlttii^Hiera'aoi fen<K) COftàt^C'^àyòIetv
!

gli dare alcun mezzo, cdl qaalc.potefle •

ella adoprarfi per accampa'rli quaticfc anil
j

majdciriiiauincrahiliixCjhft^ UemoaioCfi

.

procacciaua : nè c^({hro;iìQ[lè fwjj^csph^

dicendoli: /^Jf^ttaynpacì^i,.rj{gii^^^

drai^ran tof^At quali An<lhe<^ifù: ifeà-|

to di più .inxend(jcre.iftQnr^o^r\^Ì^^

ofl qual-



qW'alfiupgli;^ .ixtódo grandi,,, ina in ogni

gCÌiloiierninenriflfihie> ' éncbcr mcompa-»
fìBtbjle ecceflb ' fuperiori alle fbpranatii*-

rali vXDii dinari^ ^i e ^er dar'à ^quelle pria-

ciph?^ #iV\ordmò il Signor Iddi§, che nel

iTullei e einq,uccentò fellantalette il Padre

Maeil-rà El.GiJorBattiib Rolli da Rauen-
na Generale' del Garmine iandàflè da Rot

in'Spagna, ^fucccflb nonpiiifèguito,

nègilxnai is''jafpettaua):e doue c^ecom^
idunementefi cr^dbua doruerii dinuouo
trafctaireldijdiftorcqJa) Rifopma atini^ira-i

tofil Padre Generale della fantità dclna-

uello Monaftero , e della prudenza>é for-

tezza, della Madre Terefa ,]non folo gli

diede ampia facoltà di fondarne de gl al-

triii>. purché li (bminctteire alla fùarvbe-

dienza v^nzil, acciò olla per fua humiltà

noji fi ritardafle da iniprefa così impari

tante , gli'l comandò con vh precetto

efpreflò, confermandoli in oltre la licen-

za, come tanto bramaua, datali fett'an-

7/1 ni
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hi|iiriim ifal R.I?rornaic&lerdi fit'quel vo-^

to mxi.mtmòifójLÌ]^yc\it non più intfefò,

à.tj]tguire inilafcun att'tontfer tuttolcorfò

dir/n^ 'Vita (^uel ftù cl\ dia ^ ò alcuno de

fuoi Chnfsffori i ò Juptirtoh'i toiìofceffe- effére

maggior perfetttoné . lÈTjtiann^n(jaé> fcòr-

gefse .Tefefxlé perigliofè ortde drperfè-

cutioiii , che di nuouo fe gli haueano per

tali fondationi à fcagJiare , non fi (go-

mentd ^unto!j nià aiiimofà fi volfè in-

contanentepriuare deliajgfan tranxjuil-

lità',xhe per quéi ciiiquanWgoduto ha-

uea, ed efporflafvarij giuditij de^Iihuo-

naini . { kIì ^o d , r j

Appoggiata pero ^nella fòla fède, e ze-;

Io della gloria d' Iddio , e della falute dell' !

anime , eftendo di ci^quantat^e^5^pBii^ì

parti .d'Auila dal fuo Monaftero.diS.Gio-

Teppe per Medina dal Campo ^con" rifo-

iucione diifoiidame iui vtt'akro^edeccOi

che pure di nuouo contro di lei per tut-

ta la Città fufcitofsi vnvniuerlal mormo-^

4a ra-



iKca?t(là rlk , ^él "v^^apax?! ;*èlÌ4 -pdròvnoh

feguì '1 fuo viaggio , e Wfei<a'^HielJi*JV^fil^

ma , arriuata a IVTedina. e pigliata la be-i

aie<iitrion.e darVefcauo felhrcmente lai,

iT)6(3ema-2\o€t;e^incyojT)in ^iTvTKÌufie à

do tutti fopraprefi da p^pi^,ttppQffi\>jiel

fenrire la mattina il fuono dVnanuoua
' tià^^^àtik Tifjeitpiiflfjvcderp iSoinlfaflBciel^^

nij^pitàjr^ (^^Wc|ira i viil u«M)uot Mo aaItqf^
cu vnfj nu9iU;<2hiéfali dixhe npiì ver*^

k (e Siluriti ->wJrtiigto akmiOj^^hauendq

^a ^lib-JiécfteoMbiiachdM Capellano

-cìib M * fario



c^to . C^nfqi4{(i,4^ìfa,Fita

-failQj^rciff'*^ fpfmai^ii tiaulura" e'paren-

'do'Con tutrp'diò a||8t«obiliffinva Vergini

dlhaiicr'©prato poco j gli difl? il Signore :

Pdr ccmandàrhemo d Iddio propaga la^

D-^i^ipinma ^tUe Almacie , e foftda itpri-

'iVsièniCo^ìté^tò ^de^S^ais:fy e- frrifeftfcontf

cuoonBfivb oriopl li nmi-isun ci d^ih...

JLicfij -pofaa.dipoi <la iTuacp^uir

' najMaieIH'iiMp«fto>che s!3f-

fcettafle a pfopagare quefto

fondationi', perche Eglicon

oiifc^ j' ir , for-) raniMe- lìauirebbc ; ti?

pofò y eil^ndoiii moit^rj le quali p^r non

hàtìére si buom'pqcafione , 0011 \p ferui-

uail'd»; aàuertiflè però y che tìitte Itefle-

ro fbtt vn gouernò de' Prelati ^clla Re-

ligione ^ ^ ella , Icnz'faauer iìgaardo à

ori.t difa-



«^iTa'gfyi d iDGoacrò' ^Iconoy ^daiia- pifto-

mì&^a mSsnrìkà ; ifonHan4o> ailueiÌLdijMx]^

nafteM , - rioTl folb di lVlahach»$«itì-ai|-

<ch@tìe'Re!igi>>fi/laTÌforma (ie'q

be tant à cuore > che ftabilitfo. il primo
Monaftero delle MaiiicheJy^xoiKccflaiia

del co^iè'nuo c^Hiedere al Ylgaor IfióicK

che li défié pie#a 'fciWdmcjiiale per rìab-

2à^re queiranrii^i perfètrione del Carme-
lo , perfuadeiidofi di pbter iil quella goi-

fà fodisfar in j^arre al ruodefiderìo,ed al-

le calafmrtd del^'àrtime ^ciecate da gliBr-

delJ'befeiìa>, c ddkiiifedehà ;> Onde
do|>f>o indicibili contrarietà <ottenntii,

fobrd^ìygni'afperrirtiibne^ licenza da' Su-
peribvi ' idell a ReiÌ£^oi>e di pot^ttf^foiidà-

Pe d'W^ÌCtìnuen ti de'iléliGiofi-,. dai' qiiaK

oi^l-èV-'f^fiéèfr'i fai) rdiièff rid 'cbi \5CTiffraI-

biie' Paoné>Ffà Anx^5>l^iiod^M«Rliifi,(;é'IC)Cll i

MiftiCa Duttbre F^GiouanniddiaiGrocd;
atflHtót«-i<i*eII' Qpdiiiéldel Carmiiie^ ècon

»ib M 2 effi-

I

i



efficaci argo^ncntii di
.

pri it)q i la pci<? gD
^eftfuialc tJfim j^refa : . lEp cfltndkWii ' tfar^l ^
<|ueft' effètdo .da Doh Ràffaellc, M^ia^
-tfVdaftjuez • dion atal iTij 'vtì Gàfalè Vitìetto

fIì)oDruelo,iVia'h:Tbitarione>-ila;(}jJàJe:Coniìf-

ileiìàjm/vurpicciolo aiid ic6> a «a'iinefà à

-dolia*jla k.£ eiich b re^niife:iapa. iti 4)a-

to;pjdrf]a GhiéiavIa c^niera tèiTcllfe pe*J

(Ddco y il difopra peiile.Gell^j,!éij({t^^6tnii

^é'gi-wftaia ancFif pc '1 i<lwte>f?i<Pr.lift ^
jrfndai-e i^et'iquellalviiJta aitofc iaift'ih^ di 5!^

Uiroianio iacuio; deiSignc^rciiJryiSS^ilfejJr

uaì*ab GioualiiùiJècai Pj^egiaciflìliie Iot

di fono per ejfsèr giornàImeut^;pUl>liii:jt?

te.'dalià' fahta -GJiicIà» fè ;(<3>l:^rÌ3 j-jQ

pigliar* il pofseisa'dbl portico; idi [Batteri

leramè'', fcaalrro hòn femb/ììMÌiaoqiiel t*^

g«rio 4» iJauoratorii , (Sc alli 1 5. di/Noueitt-

bce^ji^prima Domenica dell AuuentQ dei

fbpradctto. aatìo^ifece>^£iejinfii:jQÌi(^^

-H)-? i M drc



I

i^Vi fama TtrefC^ p j

drejFciAhtónio , e coii Waktó cliiaip^x

jtoiKrà. ^liofeppe: parimeaté bQatmeliFJiT

•ncrpròiTiett^rejCl' o/seruar!e da ptiilniùtó

Regola dell' Of-dine * In qiiefl;a,fiibÌion'e>

haueiido rutta Ja notte pfecédèn'^e Veg^

ghiato in onatioiWy fi- poartarfiìnio fcon tal

ìpirico «'ch ànch effi i JtT|itatipa4 ddla^*

loro Fandatt-ke ift^confcrmacom diait

nuntiarc al,cognome paterno , é l'vno

cHiamatfi di Giesù,'laltro^ della Croce>

& il terzo , di Ghrilto ; EtliljPvE iWfPt
nìo, coiiKt di più er^ ,^igliand<0; ,pfftÌG^3

mandamaiCQ dei Pnobintialg lft|caric^

di Priore , il F. Giauanm, di Sottoprip^ì

re," 'e l'altro, eh 'ahcói^a non. dra Sacer-

dote, di Sagrfefta:n6,'€ l^ofOi^laìo^iD^'OJ^J
^

tar,a(pi'e?^;d#'iwtit diedcr©) ps«ì«p«*aJU

la Riforma , x\\thiM'^i^\m\k^xA^
fare a'^^ó^erl) 4t)i!^iidcre,>^qii^nfio Vfin|^

la natura iliperatà d a'Ua gra fiaij^inap^^n:^

,
che il P.F.Antonio conefcere dr^piApIeio

fione,deJi^atl4i> .allfiUat9;tJl^ ^\)^^m\<v'A
'

_ . L '

I
»

!

di



di età Ai 6a^n ni/no:i ifiiKincd già mai^fih

che ville ^ di>t3eaer'Tna vita aufteriHwiia
;

Et fi fratello Fra Giofèppe> pergiouane

che fbftò,^é' Hi natura robufb , non pò^-

tenda fofirire fo.migliante rigore > (ene->

ntorrtó alConuenrò dell'01IcraaEn2aV&

ùi Tuo luogòt à'prieghidefla Salito, oueIII

Iteflo anno fuccederoho .altri ottd del-

la^ idenia fOflèriian li iq tia li ^ con li

altri qjuattro , che vi litrouarono fe^nala-

tiffimi fèr\li!id^Iddic5V riuliiborno 1 antf-

ccpfpiifito >dei'iinti Romici <fcK>ara>elo

fotte la guida ^dcllai dottrina r dc'coafi-

Dal ch^>'U'Pa4re Maeitro Frà Pietfa F^r-i

riamlezcdcirOrdine dirSj&q^^ènlc^i pet

li^foa rttro^dntJty é; dwtrihaP^ Vifitfisòre

Apoftolico tfellDrdih (f^

fempio .di^<5ìi^lb Vebgii>€ xi5»h va 13 creoli

^l<?ardiHai iuello Liegà^!)/^^] ftt^

I
Fowtdké^IJ^ ^ifegtrf^ft^fc mttt<9iè>biwyiè

ilj cento i



cento feflartfrjVAP^PiTidra' dtl:>iyk)/?aft,ero

: eteIJlincarohtidne.vCoii céi*r^ fpet-anza^;

' che douéflb ridurre ancJbe.quelleiMQfta-

cbe diaiani-era di vita più perfetta : era^

' petfcìr'kLgrande, ratiuerfionc di Joro con-

itiio k%(loo£epatge?« cb^ ia vf^run modo^
*

lo: volcWho lafciorentf^ Monafte-

roynbiiJiaucado tampoco riguardo ?,lie;

graui cenfure impelle dal Legato > chò
più! tofto Toltraggiauano , «uguraj^^dor

I gliauigliaia di maledirtioni : FinàlmeiH

te,doppo bi>ghe , e fdegnofe ripujfe> riQn

ti^xiuflerjo.CQU ogni fcortefia imnìagiiia-

bilei; i feppe niéiiuediiiìeao la prudeJAtif-

fimi Vergine in si iatta guifa diiBrauk-

re , riconofcendofi aflieliiè inhajwle pet

-'quel caritcod^^e mericcuoje do^aiirwagn

gior difpr^gio , che fer^-n^tafii i?e]vCorOj

, e i:iel luogo, ouc fuok ièdei^ la Pripra^

fatta porre Tliiimagine della Serenilftm^i

Reina de gli Angioli , & à pena c<Mi>iar

ciata I cflortatioac j fi coi>cilÌQ.cdmen^p



(jd> Cofièpen^io 'delta Fita

11

glNitihW/icIi4> >rofón4à^di.'c©ivta ))m piò
^4*fiVaeh«^, iit?h'V*ranot, jchc: le più ripa-i

! g«a«iWH'<ìiu^itìiW piùbérwiible , t cob
tali dimoftpatjòiii , che compiti ili-.trcj

aftni» delI'Viffifio
, fpont.ineameate fe.FeK

leflefo diitìuouot Frto^a.'j.edaccidjglilfafo

fe%onfèfniata-il i^ariGo > mofferì >litei>l

de{j«nè !i Cofìfeglicf R4aid' contro limaci;

delimi lòTQ Prelati , li quali oftauano'i
taf elettibtiiè ; rtoii pe'rmife 'péto Ria- Di-,

uina Maeftà:; «ile felbflèrò. in cidi coii-

rc)rate,'voJettciofi, dilèi^ruire per rinaao-

1
ivàre rOrdkie dèlia Tua (ànfiffima Madre ,^

hauendolp già con grand'aiiio^'^Jla fuaé-»

tóuà fignificià'tb rqviahdd ©Ifk fi Vìddejì

da fpefli turbini diperfecutioni recìnta ,,

ed àfiiìtt^tóla' Icon quella > promcfR^ .

^TerefiXy tkìi fortiy^frendi coraggio yfoich%^

n)edi tjt4am\) 4'aoiiìt<>\' hò voluto ehac^iPv
iàì^Ue/ì^ corònopi ^Umtgtorhì ixscirm rmli\

aggrandiiù'4'Qrdtne deli^ F^ig\ne^ e coÀ
qUdraJt<'a>'/iiNd;iyili là, ch'H^f)rifhme.ì

Di



j

Di che temt ? cfuanào'fh^mai mhk^kt^ ^

' -i/ 'fnedeftnio^ che fon^^ (ik(> ,<'foyi;Jbpi^^^
fhniafciarc £ fan jneffe /hnrlafioni , A\%
quali fole parole ella iriaiirando s'òppo^
ÀeKià i'4"^Ian^ue >duTaftr^ >

'é dcjii falò la

SpàgiiaV Illa i:ltallafv>ir <ìètmani^^^

Francia' y '1 menilo tutPO <]crider?u^
icòrrére^i- e propagarui Ja* Riifohita !dèlL

j

la Rehgiòné delia Vergine
, confeiTandò'

<:hè li pareua d' c^ìè rei;
' Còlili» eHi^tiert^^

-tfel'feno vn grani teforò cuJl:ddi'tc>:,*e' dél-

fidera «che xùtti ndgbdin^^'è
^Jì fòtìh

-legate le man^* per djlbibuirlo; (ci<^' di^-

^c^ua per e'fle'rgliitfetxyjMl^Prrdr'c Ge^re^ i

ràle vietatoTvfcire di Spagna) mà 'c^rt-

^aua nella Dji?ina Prouidenza j-tlie' ft'-

rcbl c per' mezzo de' fuoi figli /dfi^lre^ìfei

góftavaJ ^ché'ìì ©Vifìcà dfpre'fenne'il >^lls

Venerabile Madr^ Ajiria . di/S[' Bà^vóì^-
riie^qaf^gnatali dalf -iftefla iddio peTfó^^

1

mdiiiidua 99nipagna ne' viaggi^-^ddlà^

j

qiiale folena^Mire 'la Serafica. Ver^" >

I

N Io
-i-t - Tf
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io bkM nome di fanta» ftj zinna Npert^:

(qucfta,cloppo d*h;a^uccc nelle fuebraccie

foftentatola B. Madre, quando morì,fe

n'andò à Parigi,vS: in Anuerla,per lui fup-

^lir^la prefcnza diXerefà, e publicare le

.hra/nejchelk bauca hadiito di trasferirli

ini,qufS Regni >per fpargere coU anco-

ra qi^el teloro the diceua tener' alcofb:)

.e quello lèello defiderio diede la Santa^

più^jVojte gd intendere, comeiììcpl non
hàuer voluto in altro gio!rno,<;be in quel-

lo della fèfta d^i S. Luigi Rè di Francia-,

iìloparticolar'Auuocato, pigliar* il poflèf-

fò dei primo Mojiafterò della Riforma

,

ne, incominciar' à icriuere la Iforia delle

fbndationi^, quantunque per auanti ne_j

fofle fiata molto fèrettamente da' fupi

amici, richieda i e icoaièrsò ancora con
quel gran giubilo, che palesò lèntirfi,

quando flàùa cucendo le cappe per li

primi due fècolari, chedoppo'l Mifli-

co Giouanni , e l'humile Antonio ambi.... ^

due
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4 y ^. .^pagnyoli ^bhracdorno; là lRifai>

p^a^), ftan<Jo che quelli foflèrò .di: hatio>

i^^ Uraliana j vnor de.quaL' la Ì fratella^
Fra nemico deJIa Miferia Religiofo laico^

e l'altro il Padre F.Mariano di S. Bciie-

cacete ^ il (^uale per la molta dottrina i c

nobiltà, paroliere Caualiere di S. Gio-

uanni , era itato grandcrnenfe fauorict?

dal Rè di Poloifia i e dà quello di Spa*-

gna: E la medciiiiìa fanta Madre lauorò

vn /bpracalice , qùal difle thè fi faria^

dato, al primo GoJiuento ^ che fi ioilcp

della fua Religione? fondato in Italia , co-

me à punto fu prodigiofamente portato

alConuento diS Anna in Genoua , pri-

mo Conuento de' Carmelitani Scalzi

nelJ' Jc^ìlia , fabricato per opra del Padre

Fi<#iiifetQf)K>j <^i:^iesù.^i primo Generalo

àé^lU S^^mtmi^ c molto llmiato daiijEu

Santa i il qualeij^quant'cra à gli altri fu-^

p^tiacfi|>«ÌaQbiliiiimQ lignaggio.dDria>

tanto fi volfè à llupore di tutti auanza-

I

N re

I
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re «LÈirjfciimiltiiTMìan'On^ , pcnitenz*^^
dottrirsi). (In iode'anc;he eli Tcre/aye^é?*

fò]Ìi;a!nomiiia.ti Rcligiòfi< il Padre R Ma-
riano,eU fratello F.Fi'àncerco non fi de-

uc tràldfciaFe di fàfm^nfìone di quell'ap-

|)arftiÒTrodblla"Beatidìmà VWt<gin'<^ fatfa in

NapoK abP;>Fj(rnó;BÀrtifta Religiofó C^i'-

*nblittaìflo'^ ih cjuile 'C(5i*^defideFÌo di gréti

pci-fètHonlé partiiloft di Roma , le n'anda-

ua in Spagnai per iuicomin ciare la Rifor-

•madelkfiià Regola i diiìdlidunquela'g}o-

«riiifillìniaVergine ; Perche uat inSpa^na^

à rdfc^màre '{^mw' Ord^^ £id io ho ìhì^

(<é/f ^mi-figli ' isiéìJaiitia med^ma natipne^ ,

cioèJtalian(0 H ifuati cònHalòro'vita^e-

nitnntji^^ tffewpo^propaganùia Kijfònna

de Réligiojìrt^ acciò iiieorto/ihtt'fMtàìiij^l

dihioftrartdagJPili in-ipiriVoy còto'e^i àf^

ferinB;<quando'euttauia ditì<enaat&^knÌìo»'

foldi jriù'chiaramenre iVedcre fai nouità,

fcihandò^in queRegni'à rie^npfcerli.

M CAPI-
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C A PITQLQ XViI.^or::
. ij^hxinnoo lx:i ih ni jH^ ila a < srioi;;

liauendo ilfAntiJfmà'Vontejict^^

'
\. A^fegmto alcuni Vifitatori /ipoftoUctper

fQtc(if^ .4(1Carmine yforgono ntiùui jòl-

leuarììemi contro la S V ergine>e lii[Ua^

Riforma^. :ilrM A 'DiIoiioqA n..'

-

1

Olendo per canto far* il Sjt

gnor' Iddio tuttauia più cam-f

peggiare la ifortezza iài Tere^-?

m^s^^^ . la,; gli fa circa raniio 15751

-fi-ilio jjj i/. fofl^iMtgiriyn' ajeerbiffima per-

fecUtione
;
poiché in ùidjandola il. Dcr

raoruD) ordì mille inuefntiòni contro Iij

ai^ipua I^furm4jjcc| ii(Ugó aicuiùii^itfìT

naierariani^rrtc rd?f cofe b^n^pitrii^Afi idT

Éuiiarc Ja 6uta Vergine ^ e JifuoiMtìl^a,-

ftcri , c Còn^ehti\ ^ ctiè accid mèglio ^fi

fcorga ia Aiaviiatrepidezza , .e fantità^^i^

quanto dli butinlra^ond liCQij,u.eog)^»

per
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per li molti trauagli il titolo di Fonda-
trice , . giudico d prbpofito il riferire la ca-

gione , e gli eHètti di tal contrarietà.

Nella Vifita^^tilueVrale , che il zèlàfitim-

mò Pohtefice Pio V. trattaua delle Re-
ligioni , haueua per quella della Madon-

del- Gàrniine delUnato perCommif-
fari Apollolici li Padri Maeftri Frd Pie-

tro Fernandez, e Fra Francefco Vargas

Religiofi del fao Ordine di S.Domenico ,

di tali rtlèfìti , e virtù , che rapprefèntaA

fero anco la fua diuotionc verfo quell'an-

tica ReligioneiiJ Eseguendo quelli la ca-

rica, s'ammirornoin guift dell'eccellen-

ze di Terefa , e della perièttione , cho
s'ofleruaua da' Religiofi della fua Rifor*

mà', che con gran ponderatibffe il Pa*

dre Maeltro F. Pietra Férnanddx h^bbe

à dire ; Non ho mai ìetio di Comanta ai^

cuno di tutta Ia Cbiefa dIddio , mi ÉfitdU

fifiA con più c9nmua^9ratUìM\ fihu^^ton

rigore uiffuio i' Et eifertda fta cbi/'i (tél$b a 1>

tre



tre volte da' fuor amici auuifato difHircj

alla Tua perfona, per eflcre si conofciu-

ta , e sì illuftre > 1 viaggiar' à piè ^ e lèr-

uirfi d'vn'afinelloper portar' alcuna co-

(à , quando andaua à vifitareli Cònuenti

di Terefa , gli rifpoiideua con vn raro cf^

fempio d humiltà, e concetto della Kifor-

nia : CAc fer andar à 'vifidare Santi, non

douea andare come profano , Di qui è, che

in qualunque occorrenza (eruendofieUi

de'Scalzi* e preferendoli nel gouernoa

quelli di tutto TOrdine , il ReuerendiA

fimoRubeo Generale d'eflò, ottenno
da:<3regorió XIII. fucceflòre c^el fanto

Pontefice Pio V. vna riuocatione ampliò

fima di tutte le facoltà date alli Padri Vi-

fitatori , li quali, con turato che fi riti-

raflero da tarimpicgoyfurono però neir

ifteflo confermati da Monfignor Nico-

lo Ormaneto, come Nuntio Apoftolico,'

e Legato à iatere in quei Regni , efleii*

do anche auui/àto da Roma, che in quel-



194 CvmpéndittdellaPita

la detogatione non era coiiiprcfa la ftia

autorità y quando giudicale doueriialm-

mènte di/porre dglnegotio ; perilchc^-

il Padre GeiiiQEale perfiiadendofì , cLe li

Scalzi b'auèflero'hauuto ih ciò parte , pui-

^)lic/d nel Capitolo faeleb^aró irr!Pia?eH-

za'ìàliJuiiii <3^>Greti a(fii rigórofiixbntror di

quelli, chiamandoli, di/ubcdimtt^tubelU^

f rei di colpa i e di g^Jiig<y \ ^ perche ii po-

lielìero più pfefto in: eflecurioaiQjinn^an-t

dò per Vi/itaDore deffi.ii Padre Maèllrò

Frià Girolamo i Toftado /perfona ^i raro

confeglio , letteratura ^ ^^ccdrtfeza:^*>

accio liapprefentafle à)filàTMaeftd<3att6'^

lica il fuo'dèfideriò' (perliiegllo dare nel

fè^rio co!ntro Ji Scalzi , cbmefìicoprì per

i
alcune lettere;) ^efsere),: che iqubljiii diuin

deflero Jie gl^i alHi Comieiiri con rfauli

fuperiorijxJ^iJi.PadriJCalzati gouernklle-n

,TO iilGonjiciutii. della iliifbrQìa).. Hauehdoi
il.Nuntio haùbtoj^otirìa dì tU rifolutio-^

• ne > fi fò andjtì:e à;MadDÌidiiliPadrÌLiF/?i-»

iX rola-
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/robmo della' Madrtfi di Dtfa;,):vno de'Pa^
j

dri ^Cjalzivecortafciendo ^refenzAitiJ

fuc fti'ÀIte quagliti , delinquali v pffràua^tT,

foleua.il Rè far igraxid'xncoaìi ? Io coft^-

tuifce Vifirator ApoftoJico 'd^'Oannenti

dcli'Ofleruanza, quantunque; efio itioirg

còntradiccflè ^ chìarriaiidalo» in olrre>;ì

Proumciale di Scalzj : per quelta cagio-

na s' infèrocirho aliai più alcuni -contro

la Riforma; e diedero: taJi memoriali con-

tro li Scalzi y fclvil'Rè^xrdmc molto ià-

uoreuole à cffi per Uepidenza , cliedelIaJ

loro virtù teneua , lcriife^ll'.Arciuefcoua

di Siuigliaih'loro ìtercda'rt^ndattcint; mà
pcrfuadendofi li Miniitri della Corte ^di-

fendere la virtó col far Jfpeffi affronti al

Vifitatore Toftado , tàat«x .più venne Tet-

refa ad rJIère cori ii firoi Mono-fieri cari-

jCata diSaìfe V,3e]difdioeu)C>lì«HmputaTÌòni^'

alle quali penfàhdoxUi, che {i:'iàre];il:jo

!
puai'ato y (e il .PadreiFi-d Girolamo non,
fi folle fuori della Rifoi'ma feruito deif

|

^ O auto-
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autorità Jatali dal Nuntio y pregaua iftan-

tementc il fignor' Iddio , accid rraponef*

/c qualch' impedimento , c non foflero

quelle fuc Spofè in guila tale dishono-

rate ; e benché iti parte ne riportallé la

gratia > .e^pcr ali hor^ fi riconciliaflero

gli animi, còme ella defiderauaja volfe

nientedimeno Sua Diurna Maeftà più al

viuo , di quanto faceilero gl oltraggi, pro-

uare col ^\x\\m mezzo à tanti patimen-

ti , e di/pregi .da ella dii sì buona voglia^

foJìerti 5 e nìentrt piiì con Ja fua folita->

confidenza ricorreva al Tuo diuino agiu-

to; O Donna di foca fé , qmetatiy cht^
molto bcìie /i va difpònendo %l tutto : del che

non punto turbatafi Terela> e più che->

màrconfidando nel .Diuino potere fu fb-

praprefa da vna!grand allegrezza , & in

i

rendimento di gratie per tal fauore , e

per queir affèttuofo auliifo- > propofè di

far ne'luoi Monafteri con^particolar ap-

parecchio celebrarci gioriio, nel quale

v ? ' ^ CJO

I
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j

ciò li occor^fe , che fù qii^llodelkPrcfiriife-

tatione della Beatiflima Vergine; è prò-

fèguendo ella la fua'ofatioiie , il Si^iior*

Iddio fi feruì per bora deirArciaelcouo

di Toledo per far fcoprire la verità of-

fofcata. Accrefcendofi caa quefto l'in-

degne querele appre/Ib il Patire Genera-

le contro Ferefa y gft" cangici quelló la^

ftima j che n hauea per il palTàto tenu-

to,in vna notabile (quantunque à fuo pa-

rere giuftifliiTia) auuerfione , col com-
mandargli à nomb di tutto il Capitolo

generale , che non fòcefle più fondatio-

ni, e che fi riii/errafle in alcuno deTuoi
Monafkeri, ch'hauea eretto, donde non
la cauaflè giù mai alcun Prouincialo :

' -airhtó'Tercfa neJf iftefitf 'ptlfltb vbbedl

,

laQ:iando'dVltimarVna fbndatione, per

la qaàfe'S'étia riVoltò affa rigata j^coa_p
gran lerenirà d'animo fi racchiufè nel

Monaftero di Toledo, oue hauea per là

dietro Toifèrto trauai^Jiofiffinii incóntri

.

O 2 Furo-
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Furono tatite^esi rilcuantilc calunnie,
|

c le detrattioni. che.di qui auanti fi fu-

fcitorno con tva la fanta Madre , Mona-
che, e Frati S<^alzi , nonfolo nella Spa-

gna appreflb il Rè, e tutt^il popolo, ma
anche in Roma appo la Corte , cheqtia-

fi ftette in punto di perderfi , e disfarli '1

tutto , perche il Reuereridillli'no Rubeo,

fotto la. cui ombra s'era intròdQtta la_.

Riforma , eflèndo di virtù ellemplaro,

allVdirede'Scalzi tali enormczze , fim.Ur

tó in (èijeriffimo giudice d efllj ep'er più

liberamente eflèguir* il fuo intento , rap-

prefentd al Cardinale Boncompàgni ni-

pote di Sua Santità, e Pròtettore idfJlà

Religione la fcandalofa yitaide'Scalzi>(cb€

quelt'era l'epilogo de'.memQriali dafi cpnr

trò d'efli) egji perfuafè a.diftoffe ogni

loro principio : siche eflèndo ladomant-

da à primo parere sìgiuftificata , pernon
ritrouarfi,chiadduceflè le difefe di quel-

li, riuocd il fommo Pontefice qualunque
— " .

—

•

i T ''^ Breue
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Breue.dato dal fuo prcdecefibre Pio V.

olii Padri Domenicani Vifitatori del Car-

itiih'e y •& ogn altro fpedito da gliilelTiin

fauore del Padre Fra Girolamo della Ma-

dre di Dio Religiofo Scalzo . Auuedutafi

Sua Macftà Cattolica degli aggrauicho

fopraftauano alla Riforma diTerefa^fù

di parere , che il Scalzo in vigore delire-

ui del Nuntio ,
proieguifle la vifita de'

Padri deirOflèruanza , & ordinò, cho
TArciuefcouo di Toledo D. Gafpar Qn-
roga , &: il Vefcoiio'di Segouia D. Die-

go Couarruuia proteggellero li Scalzi.

S' accrebbero con fomigliailte patrocinio

laccufe , ma per efiere troppo difparatc,

fpronorno più tofto il Nuntio d ratificare

al Padre Fra Girolamo lautorità, chegli

hauea dato di Vilitator Apoftolico, non

che di rimuouerlò • Stando il Nuntio tute*

intento in autorizzare la maniera di viue-

re de' Scalzi, doppo d' hauer in Inghil-

terra , &in Spagna fèruito la fanta Ghie-
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fa > (e ne paisà nel mille , e cinquecento

fettanrafe tre aliaitra vita degno deirho-

nor ^e del titolo di Santo,come gli 1 diede

laniedema fantaTerefàjc perlafua lode-

uole memoria , hauendo tanto protetto

la virtù , fi deue far mentione , che per il

gran ftaccamento , th'egli hauea dalle->

ricchezze tenuto, e pel Tuo molto fbu-

uenir' a* poueri , à pena eflendoui nella

fua heredità da mediocremente fpendere

per fargli l'eflèquie, il Rè , che fomma-
mente 1* hauea per la fua rara integrità ,

amato , e ftimato , lo fèhonorare con vn
fontuofo, e Regio Funerale^,
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CAPITOLO XVIIL

S' accrefiom trauagU d T^reja , ^ /7

•y^^r^^ ^ 7^^ /^^^^^ Diuina

On la morte di Monfignor

Ormaneto Nuntio della Se-

dia Apoftolica , fi. raddop-

piorno gli affanni, e gli ag-

graui à Terefa , poiché eflen-

do à quello fucceduto vn altro ,ilqualo

parue invero, che folle ftato da Dio elet-

to perftromento finiffimo d efsercitare la

pa.tienza , sì della fanta Madre , come de

fuoi Religiofi, afsai più niollraua di pe-

ricolare ìa Riforma : Quelli fu Monfi-

gnor Filippo Sega , Vefcouo in quel tem-

po di Ripa nella Marca , e poi di Pia^

cenza, il quale prima di partirli da Ro-

ma per li molti memoriali riceuuti con-
j

tro
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tro li Scalzi , e per la finiftra informa»
rione HaXiutàiie dal Padre Genératè , col

quale pafsaiia intrinfèca amiftà , dimo-
ftrandò vna tòtar alienatione dalle fon-

danoci di Térefa V^hebbe^ «Jitlfhanda-

mento dal Cardinale Bonòompagnid VI*

rimare l'Ordine, diccuaejjb ^ di quatrro

Scalzi. Il cbé venurofì in Spagna à fape-

re dal Padre Prouinciale della Riforma,

I

fi rrasfèrì'a Madrid per* licèntiarfi dall

carica di Vifirarore dell'Ofseruanza, ina

dubirando il Rè, che non farebbe cic>

ridondaro à lode della Maeftd Diainaijj

col conlèglio ddl'Inquifitore generale, e

del cetebfe Couàrriiuia derermind , che
nella Corre , e nelf Vniuerfità di Sala-

manca, e d'AIcalà fi difcuorefse arrea-

ramente , fe il Padre Prouinciale de' Scal-

zi douefie efser' aftréuo all'efsecurionc-^

dè jE;li Oi^dihi
5,
che^pèr parre del Cardi-

nal Protetrorè della Religione li fopra-

ftauano ; & efsendofi vniformemenr^

in
I
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in quei Teatri di fcienzc conchiufo rcj

non integra non efsere cefsata la commif-

fione , che fi teneua dal Nuntio defbn-

to commandorno al Padre Prouinciale,

che profeguifse la vifita de'Conuenti dell*

ofseruanza Carmelitana*. ^Efsafperatofi

per quefta rifolutione il Vifitatorc man-

dato dal Padre Generale, intimò di nuo-

ùo a'Scalzi gli ordini , eh egli teneua , e

parendoli , che 1 non arrenderfi efll alla

fua vbbedienza , fofsc occafionato da al-

tfere^za d'animo del Padre Prouinciale,

fè ne' pulpiti dar voce , che '1 Scalzo dif-

vbbedicnte era Itato caligato, e poten-

do con aiTìoreuoIi, e diflimolate parole^

hauere ne' fuoi Conuenti alcuno della-#

Riformarlo puniua pofcia Teneramente

.

Et accid rion fi perfuada il lettore efserfi

commeiso qualche mancamento nel

trattare' sì rigidamente cón li Scalzi

fia per difinganno l'intender efsere fta^

te in gran numero l'apparenti ragioni,

i . [» j P per
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per le quali fi mofsero molti d contra-

dir' à Terefa , e penirentiare come col-

peuoli li fuoj feguaci ; oltre di ciò furo-

no per l aria vditi horribiliffimi gridi de'

Demoni contro la Riforma di Terefa

,

publicando le congiure^ che nel centro

infernale fi tramauano per diftorla_, •

Ritrouandofi nel colmo di tali turbulcn*

ze lafaggìa Fondatrice > diede al nuouo
Nuntio in vna lettera minntiflimo ra-

PuagJio delfuo oprare , & vn* altra no
icriile con talenerda alla Maeltà Cat-

tolicaj ch'eflendo Monfignor Couarru-

uia morto , commife à tutto Ifuo Regio
Confeglio li negotij de'Scalzi^&intenden-

do dal fuo Ambafciadore quanto in Ro-
ma fi trattaua per eftinguere la Riforma-j

della Madre Terefa , vieta al Padre To-
ftado Vicario generale, che non deter-

mini cofa alcuna contro li Scalzi, vo-

lendo egli medemo eflaminare gli ordi-

ni , che gli foflero trafmcfli da Roma^ , j

e quan-
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e quantunque foileà tutti nota quella^
j:

volontà del Rè ,tuttauia moltiplicandod

in Roma laccule contro li ScaJzi> fìdie-

jde al nuouo Nuntio facoltà delegata per

procedere contro ài quelli; arriuato dun-

que egli in Spagna y volendo fodisfaro

(per quanto li pareua) alla fua cofcien-

za , & àlli ordini riceuuti , incominciò

i moftrare gran contrarietà alla Rifor-

ma , con proibireincontanente^che non
fi facefiero più fondationi defla; e per-

che haueua penetrato, ch'il Padre Frd

Girolamo da Monfignor Ormaneto già

nominato 7ro'4tnctale de ScalzJ » haue-

ua appreflb di le molte icritture per di-

fefa della Riforma , vsò ogni diligenza^

per ieuarglile^ comefeguito in efietto fa-

febbc , fe il Rè auuifatone non J' haucfle

impedito : per la qual cofa fi fparlc tal

fama contro Terefa , che gli fi folle uoi^-

no perfoae principaliflime, vedendo eh*

yn fuò .Scalzo s'opponeuaal Generale^ #
,

P 2 al
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al Capitolo di tutto l'Ordine, al Protet-

tore,& al Nuntiò. S accrebbe il traua-

glio della fanta Vergine', perche le Mo-

nache deirincarriatione ricordeuoh de'

gran beni per mezzo fuo in altro tem-

po riceuuti , hauendola , fe bene contro

fua voglia, eletta Priora, furono dinuo-

uo da gli emoli della Riforma fatte con

afpriffimi termini votare , 6c efsendo

Telettione parimenre caduta in Tcrefa,

furono alcune d'efse incarcerate, molte

rigorofamente punite, & altre fcommu-

nicate ;
per il che le Monache Scalze all'

intendere tali calamità dubitando, che

non ne fopragiungefse alcuna maggiore

alla loro Fondatrice , con ogni sforzo

impedirono l'efsecurione dell'elettione^;

e fe bene s'aflìcurarono per vna parto ,

dall'altra però Tettarono ingannate, poi-

che il Venerabile Padre Fra Giouanni

della Croce, contro il quale era il prin-

cipale fdegno , per efsere quello che più
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de graltri atteA<déua. al fpirito contem-

platiuo della primitiuà Ke'gola ,fù iìim-

prouifo fatto prigione , che fù neceffita-

to à inghiottir alcune fcritture, che con-

(èruaua per difefa di Terefa , acciò dal-

li auueifarinonfi penetrafle iJ fegreto .

Di qui la fanth "Vergine prende di nuouo

occafione di fcriuereal Rè * e ne reftò sì

fodisfatta , che furono le fue ragioni pro-

dotte nel Confeglio Reale , e doppo vn

anno di litigio , tra'i Fifcal regio, e gli

emoli dell'altra parte , fi decretò a fauo-

re della Riforma : giudicando tuttauol-

ta il Nuntio rifultar' à maggior gloria.»

d' Iddio 1 non ammettere li Scalzi, fi pro-

tetta di volere profeguire la caufà,ancor-

che iiPadre Toftado. Vititatore Gejiera-

le dell'Ordine , fcoperte le falfitd oppo-

fte alJi Scalzi , fofse diuenuto lor'Auuo-

cato j fpedifce vn Breue in disfauore di

quelli , riuocandoli ciò -, ch'haueano .otte-

nuC(0 dal fuo Pred^ccflòrc,. e gli nian-

da
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ii 'àlta- firn vbbedicnza 5 e ie Ben' il Rè
hciSèa òrdmato ,K?he fi riconofcefs^ro le

facoltd da produrfl dalNufitio , confi-

dando perd in Dio 'Ji Scalzi* , fi fonimi-

fero a' fuoi coniandarnenti, cSl il Padro
Prouincialev parendoJi'ch*haurebbe così

dimoftrato iiìag§jioreTÌbef0h2Ki vdrfo il

Sommo Pontefice > rinuntid iilkjfauore-

uoli patenti dateli da Monfignbr'Orma-
neto : interdifseli all'hor il Nuatio ,e gli

proibì , che non dicefsero, nè afcoltaf-

iero Me/sa , nè jfcrruefsero -, ci^riceàèfsero

lettera aicuJia . Hor qui sì che Terefa-fi

.

viddemdltaiiguftiata, poiché il Rè offe-

fofi /opra modo deJl' arrendimento de'

Scalzi > fi ritira dal più proteggerli , &
il Nuntio:, con efieran^he al(^uahii?6^Pai •

rente del Pontefice, fegue à far maggiot
moftra della fua autorità, e* giuffitia ver-

fo effì per fopprimerli^^ quanto più gli fi

rendeuano foggetti ^ Lnoh^taràlafciaAdò
^

mezzo.
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mezzò, che potefse a ciò indrizzarfi j si-'

che àtreiideua a rigorofamente peniteli-,

tiarli , e di nuouo , come fe fuflero flati

lÀuentori d alcuna forte d errori, gli co-

mandò ànon trattare più di profèguiro

fbmigliante metodo di viuere , tuttauia.^

la generofa Vergine non cadde mai d'a-

nimo y anzi al Padre Fra Girolamo , che

gli hauea fatto intendere la perduta fpe-

ranza^i douer più riforgere la Riforma,

rifpofe : Non tenga pena^ Padre jche non

pattmo per nofìro intereffcy ma per honor\ e

gloria dlddio^ e della Uergine fuafanttf-

fima A4adr€\ qi4e[ìa perfecuùonc hd dcL^

feruire per più JIahilire la nofira Religio ^

ne : non tema di cofa alcuna . Doppo d'ha-

uer il Nuntio per molto tempo efTegui--

te contro li Scafzì quella sì àfprafenten-

za ; cominciò d vdire le loro ragioni >

promettendo volerli ancora diuenire di-

fenfore, mentre s'àiiuerafle ciò che per

elfi fi proponeua j ma non potendo ia«^

ve-
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verità haucr sì preftail luopo in mezzo
|

all'impone falitta', kfci© tolto la, prima
rifolutioiie , e di frefco li trauaglia-,.

Pigliando di qui li Scalzi ocGafìone , fi

,

congregarono v *^ appoggiati al vigoro
de'Breui di.Monlìgaor' Qrmaneto,^ s e-

lelléro perProuinciaie il Venèrabile, Pa-

dre Fra Antoi^io , noii volendo il Mimi-

co Giouanni fommetterfi d ttil carica^:

'auuifatane Terefa riproua l'eléttione , e

fd al Capitolo con molte ragioni (cor-

siere, la nullità d'efla , e.per pomi alcun

rimedio configliali Padri d fpedit'àRiO-

ma vn Rcligioib per fupplirjc coUf,auto-

rità del Sommo Pontefice all' inualidità

del fatto: s'inuia per quella volta vn fan-

te Religiofo , nomato il Padre Fra Pietro

de gli Angioli, abboccàtofì in Ntipoliscol

;
Padre' IVlacibÌo..GafardQ Vicario Gen-es

rale del -Gariuine. ipdr. limarite del Reue*
rendiflimo Padre. Frà Gio:. Battista Rur
beo , gli £onferirce.il negotia.co ;C9»lT<e-

''^"f refa

,

\



refiiv>l€ CGttr tìlere xia> cfla aiinore^olmEÌr-f
j

, te accolto i^ieV:i* ancK^^
\

fcritfliTB^^^feÀere coraméndaQtfe^ejquct \

\

!

I

la fantina <le coftui[ili),^tejfIer l^óperar^ de' !

i

iTiiraco/ijintiepiditoftne^PnlazziiJe^IPftnl- \
:

lafciahilo <Fvbbé?iif'à^'ofdim^<H !

le ne ^itornd^Wi\^p3l^ii^oplY^ ^ I

tra Rjeligione meno rigorofa , nel cui ha-

bito in Granata entrando in vna Ghie-

Ùl delle Scalze, le qtiali (tauano in tutto

<:onfufe vedendo Taggrauio da elio alla.^

I loro Fondcferice arrecato ^ m maniera fi

compunfc del fallo commeflo, che à pe-

na inginocchiato^J^ivijL vnltupendo pro-

digio della Diuina g^ftitia , e mifericor-

dia y dal fronte li fi fpiccorno in terra le

pupille de gl occhi , e di lì à pochi gior-

-iq AD ^ Q_ m
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ni con gran lentiniento dei fcandalo ca-

gionbtOije^on chiari inditi) della fua.fa.i*

tìezza^fr hèniorì,come predetto glihaueiì

vn;a delle Compagne di Terefa % quando

intendendo', che nel partirfi quello dal-

la Riforma, hauea venduto la cappaàvna

vile donnipcio|;t> .^li raaaidd à dar fornir

gliaikè^ ^ifuifb : hauta^.^fato tal dif-

fregio della-̂ ^àM^ della F.ergtWn^.foff^y ^err

to, che focò 'goderebbe del fanho-^ : at^

tendejje pur all' anima fua , chf mdtQ.bre^

era'l numero de Jntngmniii^on

-oifiO > 'firn

-?>qÌ; od") '')^^&^^;^)Ì?*^lj*- :>i -iiO

4

1 . f'to-

I
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Inmo V jiJKfl ii
j ifiuolfi orlo !

G A PITOLO XIXp^ f>n ^

Auuto dal Nuatio.nòtina «le'

fodctci' accidenti , dichiara^

edere nullo quanto ii. deteCr

mino in xjueT CapitòJp y TÌ^ '

' prendendo , e gaftigando ii

.

Padri, che Vjinteruj3nnero , chiamandoli

Souuerjqri della Religione , c del mondo
tutto

] e parendoli ciò poco per le colpe,

ch'eflo fUraauafoflèro da quelli conìinef-

fè, carcerò glViii , ^je^Tiliii altri , & alla

fineJi.publicd alla prefeciza dej popolo

>

perfcommanicatJ>bencHeTiìola' Vefcoui,

eperfone principali ^li faceflero gnand-

inftan?a à volerli prima afcoltafe ppieril

I

cne
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che alcuni , li quali haueano emulano-
ne coii' IiTliTdrmà^'^e^gèiuIrf,^^^^ Nun-
tio tal rinconrro, formarono procefsi,&

feSai^ulorna^impofti^re contro li Seal- !

fatto i e fu il Nuiitro \ì5VhiKl:rafnento

contro la fanta Vergine informato , ol-

ti^ qiicilo y che:gl'era ftatoiii Roma fai-

(àfmeHce^efpottoIv ehrajncór'bgli com^jn-

ddifi ritenere Terelà imprigionata nel

Motuaftero.^] Toledo > nomandola

ìfìinìi inquiet^^ y/v^kjboùda , dtJiibbedtentCj

é Contumaci:y mmntimiera di- peruerfc^

dottrine fotto^ pretefio di Relipone-y Mona-
ca fenzji ciaufura contro'l ^volere de\jiioi

Irrelati y e 'ìrafgreJjord)Ìi ùò i che.cohtàfi-

da lApoJÌQk\ (t\i'x\^vò , ibenpjieJkpeflc/

y

che c|i fel^ bkre ile fudettè ingiurie, fi di-

ceuaiio^ altri aflai più fignificatiui epitet-

ti , con iacredibil* allegrezza riceueua»!

il tu^.per<fub.amnìa)ellrakiiento^e con-^

•jilj :c J<^) forto.
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fortò'', -ed 'anJmaua H filòi amici con tai

cofìàn"^3 - Traua^n ÈaÙeffjó Ud)>atird>

,

ma nòn fi'disfarà la Religione . Ben vero

,

^rhé i'Uimi erano li folpiri, chedaua àfuà

feiiiillà^M^ert5/per le cbntihue àfflitrio-

hi di fpauenteuoli prigionie , e ieuer^
petiiten!^e^ , dalle quali intendéua eflcr^

macerati ic^uéi cinque Frati Scalzi, òhliJ

non pùairhor erano li Capide'fuoi figli

,

"quantulìquè per' la fortezza fembraflero

Der< !• quali

e bpporre
Vrià poderofiillma fchierà ,

non ritròuandofi chi fi volel

crt^"VnlVeIfa^eóntrrfditt^on^

Rx>nia contro- la Ritorma vn Breue mol-

to^ pregiuditiale ^ é gli cflecutóri d* eflo

fi^ J)oi'tàró'h'o con tal rigidezza , eh alcu-

ni de grifteffi àuucrfari ^ifpinti da pietà,

fi die'déro à difendere li Scalzi , altri

fi rifòMérbfiU'tratrarne cion il Rè y e ^gli

propofero in modo k Diuina glona,ch'

egli medemo informatofi dal Padre Màe-

ftro Fra Pietro Fcrnandez delle calunr-

cu me

fl
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nie oppofte ^\\vSq^\7.ì ^ ^^^^^^
|

che in eflì loro fi fcorgeuano , ricomin-

cìQì ,iriaggiormante proteggerli . Bilèn-

(flòinientiedift^enò M Scalzi ogni giorno
|

più anguftiari ^.. PqIi Luigi Hurtado ,4i

Mendoza .Conte di Teiidilla s'abbo.cc^

col Nuntio,per difcolparli dell'accufq^

fatteli, ma per non ricevere da pilo pa-

role alcune di piaceuolezza, con grand'

iltanza procinU-? , ch'il Lic^ntiado Chu-
mazero Fifcale del Con figlio Ideale, fac-

ci k nome di fiia MaefU notificare np*

Tribunali del Regno gl'ordini de| Nun
tio, e fi ritardi J'ellècutionedeflì, finche

fta Tentitela par te del chedNuntio fde-

gnandofi, dichiara vn'altra volta fcom-
municati.U. Scalzi, pppoqendofi liMi-

niltri Reggi acciò non s intima fle tal cea^

fura ; s'armò dall'yn'e laltra parte con
gran fcandalo^.tp.lpargiinqntp di fangue,

e ne fegui vnà notabile riuolucione del

popolo ,contrp il I^nntio ^- Daudofi di
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ciò aauifo d Tetefà con più fèruorofa»»

orationei chiedeaa agiato aI:ftgiior' Id^i

dio , & vdì da efib: Alcuni cereano tflin^

guert la Riforma^ ma non farà cosi ^ ma
tutto il contrario , ancorché 1 1nferno , e

molti della terra faccino grand àllegrezj^a

per credere , chefa fin bora disfatta^ ;

Et al certo' non fi farebbe altro potuto

afpettare da tali, e tanti abbattimenti ,

e

traccie del Demonio, il quale naggion-

fealla fin'vna tanto pÌLiperigliofa,quanto

men potente, poiché mife nel cuore d'al-

cuni d sforzare li Scalzici quali non erano

fatti prigioni , ad andare per le cafe de'

parenti, e viaggiare foli, e Itarfène longo

tempo nell'habitationi de fecolari , e pi-

giiarfi'ipgni dipòrto ; laccio in vero di

Sì^tanàflb, liei quale;^rebboao quafi tut-

ti li ^calir traboccati , la pietofiifima

Fondatrice non T haueflc difcioito.col

fcriuere al Rè , il quale tenne si d petto

Fimprefa di Terefa ^^che dolendofi con
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eflò il Nuntio del molto Ièririmetito, che

fece hauea in fauorf de'S.GaJiiil Cput^
di'Tendilla.vrato, gli rifpofe, th'Iiaurii

riprefbil'^ Conte ileila paca.riuereiiza_3

,

con la quale hauca con eflb lui trattato,

e gli fogc;iunfe : Hò notuia. della contra-

diltiont fatta a Scalzji^ la quak fuot ar-

recare [affetto 5
per effère contro, perfon^ ,

che profeffano rigore ^ e pevfett^oiif t fa^qr^r^

te la ^irtù ,
perche intendo non aj^tutat^

li Scalzj . È (è ben' il Rè proteggcfle X

meiiauiglia li Scalzi, nou.iypicndo pergl >

che^in alcuH puhtà i-offèhdei&ro i Prc-^

lati di fautx Ghiera y fèi .dai iPrefid^riLf^

deifuo Con/ìglio, fcriucre ài Cpiite di

Tendilla ivrna lettera pienà di zcilo(, e di

:
animonitioae;hebbe nulladinìeij^JlÌ4Qlte

t^uttJ-'joqraggio \ e/^U>ifpdfeisì'1tej>'ft^^

pmittàt<0/ V ich; . il Rè *• 7moito : goiièjti4pi [4»

Freiisci|»:siliAeubti >fè portar ^gJi N,

Ir ittejli ictteira^^^ il qu^JdauH^tod^ji4?l
conciétlbriijkdieJba^aj T^ilcl^Jb ù\9i\ Q^iH

Tsmata

olU ua



ua più impugnaTe:k fiia Riforma! *j^ig4

gradeiida .il Conce; i quefU MlifofuttOM

ne dt:l;Nuhiid.fi btósferì d Madrid, péf
n>cgUo à voce Ipiegaori; :tcn eflo , il (qiia^

le arteiidcndofi alla verità propoftali da
quelio>attcftò:«Qa.hauei^ itiai defitìcijà»*

to deuiare dal lentiere della ^iuftitià'jefi

^allegjrarbhiiè sSalcuni irattatlìero (èco peii

effaifaiiiare chi datrKflBÌfèicondodi nqertki

eflere punito , tì piièiwatoi gli fè.ald'iho=7l

ra: il Conte fc nuercvYn) VigUcttn:jdi>JucL

t^nbnE!>amè ;rej fuajMàeftà aipprouandd)
il i^Qiiliglfljci tieiiNunitioa;.ifffda Mgihìxz^j»
del!*alitrcij,3ddt:erini ndlfi; qiab ft* effe èco Doai
Lmgi MarTiquezi fiiio^l^^ ^ hi^i

Imoifinierc)-maggi (ire, il(Badre.>lVlajeftro

;Fiarjb(W[ea?a^dfii\fiUaiM rdcH*iQrdi-

Jic'-di S;Agofiinó^e:'^ Padri MaeIbi l?rà

HepnirididelGaflielJo/ilFrà Pietro FeCr
nandcz di ' quello ^dil S.i UoradrucDr ] rallx

autorità^i/Tcfe*' eminènza de ' nqiiali n oìup

i hauendd in chtì contradire ,:gli ]eniioli)4eitj

t/Jl37e»T R la

I

i
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la Rifornì aly iriixtiòuàrono gli oflSzi con-

WO'-iii élla eM[itiraraiio iiìuTOànieM ^ij

Jilqiibo dKc > q ùeilfi»! ri'l A<li fleh ti gli fe*

ron[o ìittttSikca iThé^cGfirTegnallelr mseipcr*

rialiV^é ragioni prodotte ìcobtro' lir-Scal-

flainaò(Jk' q'ittflKjnrdtofrfiictò ^rtkJieqraflè j

le ^àui iìiipi)ftureiiji£i palesò l'innocen-

I

datriceoaqqkrdktilj^eri Verij i^^iiaci del-

'Ia-BfartAi;^'<S^ iiiiitatocird'Efià>^r fùldal nie-i

denió cNohtib i^jeditoirviL Bte^e ia fa4

uorè > eiode della Rifòrmaj^ÌTaricellan-

do' tutrb cid, che per l'i dieÉTa-^ra ib^
to^cóntì^oidefIa-.dflxeitiT/in2;ta , e prdpa-

fli>7 cdlHthéiidbril <^ueft'efRko ' VrcairiQ

Geaerair di ijucll^v (ill J^aidi'e FraVcAnger

ilòliSalazar Proiilhdttlèf gid dell' Oflcnian-

zfl Garmelipaiii, perfbiia di gran meri*

to y^ iTiokoNaiTiiidjQF. xielia>£mra Vergine

^ Terefa,
•la

•



;
foltitìotic'oHiiidlptìrfe :iuile iàPrà' liberi

dalla pri^ioneL iGom Ja|mutaixza è€i ^ó^
uemo daLScalzi fit il l^èaTìag^or aiì^Ai^a

deilà iii'dlb'ftimai,th<} dcfeeua di qùe%Sc)ì

vn^conlftaitas, c«he-de'irTÌcdeftibi -della >Rii-

fórma sdegghinoliPrelatid cfsaSuperk)-

ri ]Vla\b^n'accorgendofì Terefà, che noli

a faria.potii^to»pe*^lon^ terrypo 'gòd^ndi
dLr;aI bcmaccia , ixóìnlìgJì^ !il P^dre Frà
Qiduinm di Giesti ,' Padre Rfà^Di^^o
dellaTàntiffinuiTrinitàRdig^ ^ua

Rifurnia , v>coirfèiie;à Rc/ma iraueftiti in
habito da fecolare^'^ "chiamaudofi l' vno
Girolamo Vega>€ Talrroi irbottoreHai^-
jtado d Alinazón ^ accio proowraflero a^
pisello iì S'onvnófPMximBcaiA conferma-
tioaè di qiianfo s éjKa}aSÉ«Wé icònfuife <JcI

Nóiitro deférmiiiatoffieCIÌi JiccnÌ3à^^
terfi con iiuoue iCongregariont kpptìfil

tare dal Padre Rcuer^jidùlii ito (l^W^Oik^^^^

^jÌ R z uan-



ffz Conìpmdio èiéUàP^ta i

Uaazaf r, glicoiifegna per le fpefè , cho
pccorre^Ieto' vna limofina datali di tre

mila feudi , gli procura Jetrere di cre-

.denza, e gl'inuia per qucfia volta coilj

;tal prot^ttione del Rè Filippo il Pruden.--

jt^ , che.quannmque foflè egli per la mor-
idel Rè Dóa iSebaftianó occbpadffimo

Isella cdncjuTfta del Regno diJ^órtogal-

lo, ordiiliò j uguali che ciò più li premef-

fe> dtfjJ.cii^ibaiciatore/.che ibpra tut-

tQ^pppteggciilQ la. Ri£a-uia di Terefà , ec

efficaceiTièiité ne (crijflè aHi fignori Car-
dirtalf,.l5c alla Sancita ééì Sommo Ponte-
fice Gregorio XIII. , volendo di più egli

medemio leggere per d punto qualunque
Le^t^ta > che di tal negotio trattaflo .

AfCiugtiJ.due Scalzigli Roma , fi die-

dero J.conofirere all'Aiiibafciadore della

Sororia. , (S: à Monfignor'Andrea Spino-
a Chierico di Camera , e Parente del

E?adre Fra Nicolò^ di ibpra mentouato,
'J] .qualc.iì tratteneuaàa Madrid > per

-ntu & fco-



[ fcoprire li fègreti de gli Auuerfàri) e da
^ effi éflèndo ftati i^ittòdotri apprefìo Jifir

gnori Cardinali Mòrone,Efte,€d« Blan-

chiS f portarono in modo il negotip^ co-

me fe non appartenefle a loro medefi-

rai,ìtì5 ffprònati folàìtìenté fofl^ro dav.

Chriftiana carirì verlb li Scalzi^ che gl'i-

ftefli Eminentiffimi Prencipi raccoman-
darono a quelli la vigilanza j sì che il

Sofnnio Póritefice riteiiiitò qùétti \^
lettere di Sua Maeltà , e le jrifol-urioni del

Nunzio > le trafmette alla fagra Congre-

gatJcfne cJe' Regolari, Se al Cdpìtolo ge-

nerale della Religione, che in que' gior-

ni fi celebraua ; e benché in quella ibilè^

ro molto ventilate le ragioni, e con co-

rtitln paffére follerò approuate' da tlìtri K
fignori Cardinali d'ella , i quali furono

Maffeo, Giuitiiiiano , San to'rio, Mont al-

to, e Sauelli, nientedimeno il Cardina-

*

le Boncompagni ad iltanza d'alcuni pua-

tè perfuader'al Sommo Pontefice jcho
«T -

I

fila-
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forma ; Ricroua.ndqlì \x dyp ftla iftt^-

li anguille ^ èif^ri>z'ftkHn*^Ppoggi<^, (ppir

za' proPpef^au^ il^o^tó ì/ierA ptry^f^R^
trasfeijiioiai j^l^appl^ ) prefeiitaqqr^il pie^

moriale ajla facra GpiigregatiqnfL, ma^
per non volerli alcuil* opporre al vole-

re del Cardinal Nippte a. ^.^ir^Woritó
àitì Papa? il quale sVra giA^on aìcunidi-

ucrfaménte impegiutOn rÀQprfero :più di

cuor*alDÌQÌno agiato, inuota'ndo, quan-
tunque diripntanoid'orationi della fan-

ta Fondatrice ne riceuerono ji.follie-

uo ; ftando che nel Palazzp Pohtificio

ipnoltrap/ì » feuza^ perà IfiPprjrlicbi.^gii-

jiofofjeì'Oj a'pie^i dèi .CardiiialSfor^^i

Parente; aiifib^VUb. del »Fiapii >,© rappre-
fentandoli le ragioni de* Scalzi . hei)be-

ro vna 51 piaceuole ri/ppita : Gta fiamo
in Conci/toro ; hò due 'volte, parlato hoggi

al



à^ifficoltcfa^fandarr contro Suìà 'Santità^

g/ ^U'^tfiots ; '^fi^on manearò y'pei'ò la- 4!'

Opro iiunodo la jCoa pietd poheilPoh-^

reficf, doppo vna grhh fofpeiìfioney.dÌH

móWc) H'appróuare la domanda' pro'|io-^

ftàli ad 'iftiiiiza^ de-Scalzi b ceiklifrasfecì

per la riiattina ièguenite /quandainten-

dendo le ragioni addotte, c tuttauia più

inclmà^rldo aH^flècurione d'ef)&> leTime- '

|fe?al pwnffO<IJctìt¥cift(>ro pubJica per tr&t-.

I

tatitó <:t>ii^' li liquori ^Cardinali delia me^

dema fagra Congregatione de' Regolari,

oue hauendo il Cardinal Mafiei, corno

Capo defla, &al quale haueua il Rè cal-

damente fcritto, (^i^j^reflo , il Cardinal

Mont alto , che fì^oi Siilo V. con eifi-

caciffimi motiui Apprefentato le ragioni

della nuoiia Riforihd^annuUó quanto fof-

reperl'à dietro flato determinato contro

li Scalzi; Se a' zo. di Nouembre del mille,

-HAD N ecin-
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e' cinquecento ottanta ton vn Breue fe»

uoreuolillìmo ordinò , che Ja. Rifi^rma-i

ài Ttreù. formalle con prpprij Prelati

vna nuoua Congregatione nella fantiu.

Chiefa, acciò più riguardéuole fi rericJef-

fè'la vaghezzà del Carmelo , aderppiéh^

' dofi in tal gaifa quanto; hauea il glorio-i

fb S. Albérto jiel mille j e cinqui centa

i
fettantaiuuertito alla Beata Fondafrice

;j

ùer il buonfucceffo , difleli , aumento deU

la nmua Riforma è neceffam , che. li Scal-

zj^c le Scalzieftijnone loro CmHehti\ i

habbinaher Irrelatifilo quelli della mede- ;

maprofepont^ ,
' D f. ;

• '
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Ceffate le grdui contradittioni fatte allcL^

Riforma ripiglia la SUergine timpre^

' ^/adi far altre foAda/ionv: ^cade inferma^

ft) intende da, ì^oftro . Signore qual\fici ^
giorno dellafua moru . \A^mf\

Oppo molti anni di sì conti-

niiCì) >e fiere tempelle di per*

fecutioni , ailicurati iì Scalzi

. deirApoièoIica liorma jdXyì^

uere , infegnataJi dalla Serafi-

ca Ver8;iné > perfiiafero alla medema-i

eom*^ ioro Fondatrice , àripigliare 1 iity^l

I

prèfà 'd andar ergendo ;niiDue fondatio^*

ai^ nelle qiiaji J:iicoa.iJ'sì:deik -Donn^,
<K>iTì^ de gr liuomini{,iVi pianto rah fan- •

tità, che lannottcnare iquì q-iiantfui.s'o-^

próV altro non faria che/i' rappresentare

al vino grarìtichi eflenipi del primiero
il
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Monachifmo d'Egitto
;
poiché additali*

dofolaniente vn ombra d cfli^alcune Mo-
I

nache s erano per il longo tacere fcor-

j

date del nome delle cofe; altre erano tan-

to dedire ailoratione, che per più ftare

I

in quella occupate, fè la paflauano due

giorni (ènza mangiare , coi ritrouarfidi

più chi per quarant'anni con vn'efsatta

alHnenza fi cibafle di pane , & acqua-jj

ncll* vbidienza s' auantaggiauano io-f

modo, che/Iendo condotti giumenti nel

Monaftero , Se equiuocamente dicendo

la Priora alle Monache efler' huomini

,

trartauano elle con quelli, come s'hauef-

fero conditione humana:inuoltauano vn
foglio di carta ad vn vafb rotto, e tene-

ua l'acqua : ritrouandofi con buona fà-

nità fi lafciauano trattare per infermo

,

e cauare fangue,fi poneuano inangonia
di morte, e paflauano all'altra vita,cat-

tiuando ciafcuna l'intelletto con ogn'if-

quifitezzanell'oflequio dell' vbidienza_.

,

/. e ga-
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f c'gaftigando fèueramenre quella Mona*
ca, che hauefle trafgredico alcuna cofa'

benché mìmma , com a dire , fe fi fofli>

iènza licenza fcruita d'vn' accia di filo^

jnercè, ch'era vna ^ara comniune di
\

più approfitrarfl nelle yirrù, le quali ve

jdeuano in sì gran jpienezza ri(plendero

nella loro Fondatrice : e quant era il fer-

uore della loro carità , ranr era il colmo

,

vche riceueuano delle diuine influenzo,

£ Joidegno del nemico infernale, il qua-

le rpeflllfinie volte appariua in quello

coie^ hor atterrendo I vna, hor ilagellan-

<lo quefta , hor* anche togliendo la vita^

all'altra: Ma si tutto ciò accadeua ne' Mo-
nalteri delle Monache, quanto più faria'

no da riferir/ì, quando non ripugnafle!*

alfargomento della ftoria ,^li attiheroi-

ct di virtù , .che fi praticauano nc'Con-
uenti d^* Frati i li quali (e kyiafìàuanò

con tal pouerta , penitenza , e ri^idjezza

,

• che hi Beata Fondatrice ne ftaua molto
i I

- O S z con
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con cordoglio > dubitando chel Demo-
nio non le ne feruifle per traccia perfar-

ii'perd^re lalaijic^i^e. diftorii dall'impre^

fa , ma confulratàfi com'era fuo folito

ih tutti gli affìri, co] fuo fourano Mae-
ftroi,,>i^tejfe ^.che cjfùeHi' icaminauano fi-

C-uwf > ei velpc^U^ente v.^rfo il Cielo , ha-

uendQ ,congijjnt9.oratione:i;e. mortifica-

,t4pflie>,E come, ^'cra il fignor' Iddio mo-
strato alla feruà fauoreuole in ciafcuiia^

LFondatione delle Monache , aflicuran-

hdola^ che fc^ria. Ikato molto ben ieruito

d^ (^ueU'Anime ycb^ fi follerò iuiritira-

!

£§j,jCosì,àiiche li promife^ chejfàrebbc^

in'qu?lle,d0* Frati leguìto, mentre oHer-

uojl^éjrpjifolcritti cohfeglir:' Che li Capi

della Religione
,fìianó vniti:^ Che ^fsi hent^x

b,aHeJJerfl jìiQlti ConUenfii if^ <iafcuno'perÀ

/ìano pofihi Hcltpo/é ,/:CAe irìa^tfmpofo con

fecolari,if^ÌQ^er !^tik. delle hr[4nighei Che
predichinoipìu ^coU'opere s^hc^ con le parole .

(
jF^ndatifidunque dd TéJ^arta^ritiadde

X Con-
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Gonuenti, (Sieflèndo in cadauna fomìu-
tjone d'efli fèguici prodigi miracoIofiiCò^

sì- ancóra' nell'vitima,* che fù nella Cit-

tà di Burgos 3 volfe far* il fignor* Iddio

fcorgerequant'egli fi dilettallè delle vir-

tù.della, fua Serua , poiché doppo d'ha-

uer'.ellaiòfiofto ìraddoppiati affrónti , e

patimenti. (laibiiita. a' noue 4 'Aprile 'del

mille j.elciriquecento ottantadue la fon-

datione coll'interuento delmedemoAr-
ciuefcouo, il quale con tutto cheglifof-

iè ftatQ molto contrario volfènulladime-

no , ' ammirando la fortezza di Terefa_,

,

far in qiiellafolennità vna predica in fuaij

Jode , accadde che nel giorno deli'Afcen*

fìone.crebbe tant il fiume, 6>c à tal fegno
iiiondd la Città > che fi dishabitauano .i

Monaftefi, cadeiiano le calè , e difotter-

^•Quanfiii mortici e la nuoua fabrica di

Terela correndo maggior pericolo , per
pfsertin vn piano più vicino al fiumo ,

cberaltre,>b;<fhàficliaua ciafcuno à Vfci-»

re
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re con le fue Monache i^jna Itimandoel-

la pjù Tobiigo della claufura>non voUo
mai Jafciarfclo perfuadere , e confidando

nella Diuina Clemenza , fè porrar'ilfaa-

tiìUmo Sagramento in vna flanza dello

più alte del Monaftero , & iui ririrofli à

far oradon^ , fin che cefsafse quell'inon-

damento ti |>erigIiofo, dal quale ben pre*

fto /campatane col reitaate del Popolo,
confèfsaua ognVno à piena bocca affie-

me coirArciuefcouo, che per elsere c|uiui

reftata la S. Madre > hauea Iddio lafciato

fommergere quella Città. RiceuutoTe*

refa fomigliante contrafegno dalla Diui-

na protettione, defideraua prima di par-

tire diBurqos, dare Thabito RelÌ2;iofo à

qualche icruorofa giouioetta , SciiitcCo

dal fuo CeJelìe Oracolo , efserfì iqueftò

già prouiito f e però i^Uaifc nVandafiO;,

s'inuid per Auila al fuo primo Mona-
ftero y di doue era Priora;^per pitì iul>

col fodisfar* all' obligo della irefidenza^

,

nel
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nel Diuino amore riaccenderfi ; ma dall'

vbidierizd del fuo Padre Prouincialo

attretta d pafsare per Alua per Tiftanze

fatteli da '/ignori Duchi di quel luogo ,

hebbe mólto che offerir al fuo Diuino

Spofo ; arriuata colà a' vent vno di Set-

tembre del prenotato anno, efsendo nel

viaggio ttata per due giorni, oltre all'in-

fermità habiruali trauagliata da arden-

tiffime febri , e per la fcarfèzza della^

prouiGone, con che foleua lèmpre viag -

iarc > tton eJ&endofi in quel tempo ri-

iorata con altro , che con alcuni fichi

fecchis i quali fi poterono con difficol-

tà trouare , tofto diede ^^gnì , quanto

graue fofse la fua indifpofitione , qualc^

pur troppo cercaua ella di ricoprirò j

feguendo quaiito più gli era pofllbilc^ ,

la vita regolare ; abbattuta alla fine da*

dolori , s'arrefe 1 giorno dell'Archange-

lo S. Michele , vno de'fuoi principali Au-

uocati;& vditaMefsa,c communicatafi fi

^ lafció

I
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lalciò mecfcr'iii lctto,e tutto 1 (tì,e la notte

tratte?! utafi !in ora fionerìnfelè da N.5. ati-

uidnarfì'l giofno dèi Tuo ripofb, benché
'

fofserò'giA'ott' anni,* che gli Habea fua

?Vlàie(i:d'ri'ueIat€) in qual anno douea mo»
rire,5f'*[]3orfàUa fcritto in cifra nel fuo

brèuiario. Onde per sì bramata nuóna^^

in tutto lieta non facendo più conto del-

fc' medicine , cq;ninciorno le Monache
molto d dubitare della fua fanìtà ,etantc>

più che tni fi notabili |)ronoftici o^corfi*

ili qudl' occafioné , s*era fopra la Chiefa

V^duta vna fteila a;f5ai gran^IeQ^e^-luftii-

nofa ySc auanti la fèndtra dcila cdHiS'i^

doue poi- mori la fanra Madre, era dpJ
parfb,vn raggio di colore criftallino con.

altre -due- luci' fbpramodo. à merauigiia;

rifpiendenti i e tutte le ReligÌ9/è di quej-^

fa.cafa, niliar-inedeniaStateiv<^ lalànci

ta yergiiiè'àWiuò in iAlùa > Ibndoefse'iii'

oràtibne, haucano per alcuni mefi vdi'

to vn foauiffimo cernito .
'

to'

'o:>ì CAPI-
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Predice */ giorno della/uà morte iglia^-

u-yJìtim effà No/bto Signore ; fj^ af^a-^^ \

;H r ri/ce^Joriojk d \ molte.fcrJon£ ^ , ; ! p. t

Opraprefa in tanto Terejfà^

ogni giorno da più acerbi

cLòlcri y 'icoprl «aHaj .Vcnf^a> '

bile Madre Anna* di Bar-
\

irn yiiì.jj v^itoionneo Jfuà; iblita tSorfipa-^

I ^itó, ólc al Venerabile Padre Frat'Ai^to-

Aia di Gicsù fiip. Goiifefloro , iivlcgretò

riuelatoJi dal Tuo Celefte Spofa ; e (è be-

ne fofle da effi iltantemente rìchiefta à

voler' à fua Diuura MaeiU domandar*.v-i.

»a\lort>ga praragil^diiirittiàiì\^^^^ iiii^

bdini^^p intEcpida ; k Wifbiutameii^tv.r

er^ìrff /^W^ deliaca partmk.^^i'H:, pm
ejjere nel mondo mcej[aria \. Se. gli aMuneiirr»

tauano i dolori , ciIri;^àppiij2fainiiò!rM 1



14^ ComfcnSio della Fita

medi, de' quali tutti, benché fè ne forri*

deflè j: VÌI folo^dgflì j)erdL >^e(IendofiIi di

là incominciato ad inarcare il petto

,

^moitg di buona voglia , e con grand'

allegrezza accettò) che fù il lafciarfi.ta

gliar alcatM\VJentofè A^e -1 defio eh' ha-

uea di fpargere fangue . Confermo final-

jTìénte quanto fòfle^ certa del (uo paflag-

gio^ nel domandare verfo la fei*a dclla^

vigilia di S. Francéfco'l lanrilllmo Via-

riGÌiy't|iiaIe:méntre ibiùa^con leluc Mo-
nache afpetraàdo \ cominciò con le ma -

ni giunte d dire Ibro^e ripetere'pioVolte:

Figltuvle ^ e Signore mie , perdonino almaC

efferìifioj che gli hò dato , e non imparino

da me i thefono fiata la maggiore pecca-

Priee del mondo j.e quella t che meno di tut-

tèyhò òfferuato Ict'mià Regola , e Cojìitutio^

ni; per iamon^d Iddio le frego ^figliuole

mie , che i ojferu^no con molta perfettione ,

ed vhidi/china d lor& Superiori . Porta-

ta/] fantifl[im9Sagramento f con tutta,

•
r

i T che
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I
che foflesj derelitta , che nonpoteuà vc4^^

I tarfi ' nel letto 5 fé non agiutat^f da due-i
' Religiofe , fi drizzo tutrauolta da fe foia

con sì gran feruore , che fù neceflario

rattenerla, acciò non fcendefle dilettq

peradorar'in ginocchio fua Dìuina Mae-

I

ftà r^K'diuenne per tal riùerenzail vifo

I

tanto graue , e tant'acceft) , che non fi

I

potcua mirare , anzi nè piià raflomi-

gHlua 'd fe Itefla pér^ fa bellezzàVc vene-

rabilità, che fcintillaua, parendo^ àpun-r

to dell'età di trent' anni ; sì che abbru-
giandò' nel Diuino amore *1Tuo fpirito i

t pieno •] voJco d'allegrezza , cominciò
verfb'l fuo Spofb à proromper' in affèt-

ti così alti > che ben daua ad intenderò
quantojprofpndo foflè il conofcimentó,
ehe^ bcfdea delfe di lui grandezze, e quan-
to ferma la confidenza nella fua mifèri-

cordia ^ alla quale in tutto appoggiata
fpefso npeteua / O Signor mio , e Spofo
mia , già è tenuta t horé bramata'^ tem^
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p4kè barjmaiich§ 0.v^dfim?.% Signor jnjpi

giàiiìtfMpo-di ca^^imre jjfain molto, hfion

kbrìt fil adempia la 'w/lnU n)olofitd ; ùr-

riuiita è pa l' hàra , eh' io efebi di (juefl' ef-

fiUf>jì 't. Inanima mia goda infieme con voi

^udIo^:ch:hÀ iànio^ bramm^ .ni' r ciob/s i^r

diiE llì)€nc.b«^vjty t atti pcor^nipef^e per

Ik tecrrezfea ^déi.l-^XuìiirvLb&e, non fi fcpr-

do cbii; quello della conditione del fi-

gnor' Iddio, nel cui fèruitlò deùe l>mór*

efsere pdr maggior. ficure2:za' pr!Mjedi4-

to;daii ttttrore ^ii^le ìirpoicht ii tròm-el-

l^dwqU4;^i« r-^tf,w« c%pammo dal.mon-

do „ mn /apptamo che fenurkji ci afpeit^\

onde con iiiisolariffim'à diuotione, do-

man'dó di n'uDUo d tutti perdono, le ioj*

alcuna coiià gli haijcflè difgùftati >-9fse-

ueraiido per li iiiGriÉi di Gi'esù .Chrifto ,

eipeir le pj^eghiere de circoftarìti y a* qua-

li con grand humilcà li raccomandaua',

Iperaua ^d impetrare il condono deTuoi

pejeci^ti , e d'éfsere' fatta degna della glo-.

•iC-X £ i »ja
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i eia eternale ; coniche (i ^diéde i ripe'tere

!
quei verfì di Dauid vSacrìjklvtm Ùeo fpi-

riius contribula4us^\ cor àoniritum , f^htì-

miliatum Ueus non defftcìts : Ne proij^

cias ine d facie tua , ff-)
Spiritum fanfinm

tt4wn ne ojujcras Àme : Con ^undiim crea

in me Deus : e patticolarm?Vife non bet

fau^jdi replicare quel verfo; Cor contri-*

tnm
; ^ htmìiUatum ^eàs non defpicies

j

coii le quali' parole ,ie con quelF alerei

,

In fine Signare^Jbw -figlipiola della Chte^

fa^\ (che queftera vno db'rnaggiori con-

teAVÌ;,.ciic.airhora lènti/le j e:nioftralÌG

lanimi fua) fì'pùc) dire che fj>ìrafìe' da:>

quelta vita . jRjceuuto il fàntiflimo Sa->

gramento, chicdè^ & heBté:nftefIa'(èra

quello dell . EllremajOiitioiie pagiiit^iliidd

ella à recitare i foliti falmi,')con agjgitiH

gnere*ìrflMfopradecte-fue afpiratroni p )

Ed eflendo dal Padre Vicario Prouin-»

ciale -Fra Antonio di GdesiS ricèiicàbi;^iB

guft^^ua (the folle:'! faÒ corpo; portaind

ad
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ad Auila fud Patria i li diede
; còl volto adT

intendere difj?iacergli quella domanda

,

eflcndo contro l'eccellenza della pouer-
tà , e li rifpofè ; Hò io dhauere cofa pro-

pria ? non mi daranno qui vn poco di ter-

ra le bene fpc/ìa ripetendo i fuoi foliti

verfetti , ioffrì in quella notte intenfif-

fimi dolori j ed alle tredici bore del gior-

no fèguenre> che fù alli quattro d'Otto-
bre, con vn Crocefiflo in mano , che '1

tenne fin che gli. lo leuarono nel fotter-

rarla , fi gettò da vn lato nella nianie-

ra , che dipingefi la MacTaléna J ed in_^ i

quella gui{à con grandiflima quiete , e
col volto fopra ogni credenza rifpleìt-

dente > tutt'alsorta in Dio ) fuori de'

fènfi, flette imniobilepe l fpatio idi quat-

tordici bore > nel quar tempo , per ac-

cennare quant'alte coie gli fofiero mi^-

nifcflate , baftil dire^ che fù veduto 'af-
'

fillerJi 'J • filò Spoib Giesà^rt^maitd''dà

infinita; mokitndiriè di iSplirti' Beatfjle^
— ———— - mm . ... ^^^^ .

l'i. alle ^
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/

alle tre hore eli notte del médemo gior-

no furono parimente veduti evirare nel-

la fui cella ii dieci mila Martiri, la fella

de* quali era ella con particolar' apparec-

chio folica i celebrare > e poco dipoi fù

alla prefenza d'efli quell'anima fantiffi-

ma veduta vfcire dal corpo in forma-j

d* vna candidiffima Colomba , apparen-

do fopra la Chiefa del Monaftero vna-,

lucidiffima IteJJa ^'^riauerdendofi vn' al-

bero fècce , che ftaua vicino alla fux^

cella, e feguendo altri (egni prodigiofi.

FiV dunque 'Ifuo felice tranfito à quat-

tro d'Ottobre del mille , e cinquecento

ottantadue in Lunedì , fefta del glorio-

fo S. Francefco , nel qualanao , e gior-

no , per ordine del Sommo Pòntefice^-

Gregorio XIIL fi emendorno le.calcula-

tieni d^* tempi, leuaqdoG li dieci giorni,

che s'erano audtnz'ati ; donde il dì (e-

guente li computò per li quindici d'Ot-

tobre, nel qual giorno fi celebra bora U

• l'ioi lua
^
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-iUa' ftfità .'.'^M'orf di lèflancarfcor' anni,-^fei

•tì^c'fi'jiieiièttc' giorni V eflendonc' viffura
1

^nticin'que iiel Monaft<?rii dell' Iircar-

riationf , e ventidue in quelli della pri-

hiiitit^a'RegoI^ , ch'iella reftitijriil<Neii'i-
)

flefso punto , che fpird ,'apparue' iifi -di-

uérfi lùogLi i\molf^ perfone sì réligiofè ,

come {ècolari» facendoli intèndere, cFie

fe n'andaTàa in^ Cielo, c doppó fi- fè^an-

chc Vedere di niolti fuoi diuotr ,l¥orau-

uifa^ndoli d'aioon mancamento, hora fàr

ccndoii qualche gratia^ ed l^orjdichia-

raricjoli la gloria pche pofledeua in pre-

nìio della lua-puricà , e dei gran zelo >

che hàuuto hauea.dell'amore d'Iddio #ie

del gran fentimcnto conceputo vèrlo

r infelici anime de gli heretìci , infe-

deli j-^i^ queftè apparitióni , vien? ia-»

tuttò^utenticata 'quella' , nella quale la

(èràfica Vergine palesò tnon eflerfi già

ella fciolta da legami del corpo per ab-

battimento di.^ Gòfe naturali, ma per eJP-

r"'^ ferii
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rò da dimenticàrfi xla* i^rofcflori di quc-

fla 11116u^Kiforma pare che fia queir ap-

paritioiic fatta ad Viia^ pcrfbna del flio

Ordine^'iclìe.rnangihuà VaSne fòttópre-

toftori'Vh jnJermìtà , ma infufficientp pef

queirc/Tentionefìchian'iandolapèrcicJ'per

nome 9 Ji di/le : Conofcimitù? che modo di

rilaffattone è quefìo:ì\ quello ch^ io con tantD

frauagtiofondai y velaffì tù bora? fùtanta
kfpéha , e la coiifufìone di quella, cho
gettò ifubitD .per ferirai xjaanr' hauea rtèi

piattoyhè niaL più mangiò caribe, fciion

forzata dall' vjbidienza m grauiflinre in-^

fermità ; Notabili anche furono 1 appari-

zioni di nrolte alrr? ^vdte, , iliiiorendo là

pouei:tàij ixicoleando il fileutio Ijpro^

db^alk: 'caritó .,1 oroiira?ida':afr/icitie par^'

|i(;olai!i ^l aibuiiepic^ fcmpre dlecnei-

ciellltàijed aE'aumento 'della 'fua KeJi-^

t\ V E per-
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E pere Iie^ si dome ne gl'Angioli <]ùelIo

cKe più vantaggiata nelnaturale , è ani-

che piiV eccedente nel fòpranaturalo, 1

cosi accade molte volte tra gli huomi-

cFie à cirijc da Dio per più aita gra-

ti» (eletto > ftiol' Egli compartire) niolfd

pià pregiati talenti , liella nteluraleizzii*,

noti volle perdo quel fòtarano jArtéfic^

v/are tal vìttmio in queft'lieroica Ver-

gine; sì eh' era di molto buona H^tu-

;
ra ^ di camaggione bianca , f)eHa

la/ìia giouentù, e negl virimi anni, di corJ-

rifponclente grauità i hauea il volto» ro-

rondò , :jrpierió, con vir- colore bianco

>

incamàtòj c piaceuole, con eflèrli ia_»

cflo dal lato manca tre nei, li quali gli

dauano» molta grktia ; vno fótta Jaiime-T

Ita delle<naiuci^ 1 aitra tra le narici, e «Ja

,
bocca^ e *1 terzo £btto la bocca y licapet-

I li erano neri^ ià ere/pi la fidente loagà^

e v^ga j gl òctbi parimente neri^ viiu,

gratiofi y e molto graui, da' quali dal-



I
la fronte , paretiadiJcJtolcic ,che gli vfcift

fero alcuni iri<]orati ^ e di tanto

(plendore , che Ja!rendeuano veneratilo

à chi la miraua j e piixjhauea tarhora^
'1 volto con ièmbianza di fiaccola ad-

cefa ; e tal' hora , come d' vn 5oIe > cho
alluniauh la ftanzà, j&icireollahti/'

C A PITOLO XXU. jp^fi i

Il Ccrpa della fama tergine T^a incta^

d irono yrhfi'diJfofiderMdw'i s

oUojf in diuirfi luoghi

g lùenne doppo itìorte il fuo voi*

aJabaftro/fle mam, piedi^^^é

tmtoi^ il 'fcohw» fcovi itìi^cfei-

> fiirn biaTìcnez^^ile'^Urafpàù

center^ chè?vii! miraua có»ii^ìlli^rpc&^^

^mo^ Vi ani-
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aniAnàtj) v^diffondeiida^rraa^fragranza-j

à foauò, xheiiion (ì fapcua a che ailo-i

•mìgliacho. ed in tknt'abbondanza, cHcJ
.per fojfFrirla fù ineceflario 'aprire ie fene-

tire;!e crebbe più la i"na»rauigjia percf-

l'iiteflo odorCiireftato in c]ualiiiixjuo

cofa^ixlie in : ijjut11! infermità fofle ibara.^

in fuo feruitio adoprata , etiandio nel!'

acquai» j^Ìpj\ la^^cjuaàe gli haueano.lauati

li piatti j ed all' bora fi venne più à con-

fermare^iqtianto^^racolofo foflc il no-

tabili, ^do^rc, c4ev^I -vjCcji^a .di b.of:ca.> e li

fi difibhi3euà 'J)er tutto il corpo> mentre
viueua , tiauendo per akro ella iftraor-

dinario abborrimento al mangiare pafte

dì 3i4C!toTQ-^mrp4Ì^td con odori .ligior-

©^;legftQCim^' cipòia'itiinqiiie ^d' Ottoorc^

fij il Venerabile Cadauerò 'con gran fo-

lefiiiità ^.è icosieopib di popolo , depofto

ili Y».a Xepoitofjiel vano d'vn'

arcò dell^XÌIhiefa del fuòMonaftèro, oue

pptejQec^fier^didijgiéidaUep
|

come



cofAc da' fecolari , gettandoci di fopra^

iTtófta't^uantìtà dilvcvrorjicalcef &'(»rq»iiai

tòif aìz^tui di pia^anche in i«roHb

fìcciò di pietre, p^r lèuar ogni occafio-

iie,*ché fofi^ d'indi airroue traportato

.

Ma ^uejr vnico Glorificatore de' Giu-

fti /Wòtt pèrmife «che doppcAnórtc ftefle

Ickigo ttmp(Exfotterra^i3clQÌ haueà in:vk^

fpafiato ileir ampiezza. 4^' Cieli y slcho^

pef là' ìTiòIfitudiné de'^raltacoli , che iui

s*opràuano , e per la gran fragranza^ y

érhe'tuttauia fi fèntiua ^, ^c»<per vdirfi .di

dtóffò^dei n1ederao:fèfpokio dàrealcw4

rie picciiate^ fi rifbluèil Padr^ Prouin-

ciàle de' Scalzi al primo di Luglio, del

mille, e cinquecentoottantatredifcàua-

re Icorpo Onde per q uattro (giorni£on-

tfriui affatigkròfS con altri ih! trari?c fuor

ri' k< pietre rarriucJ alla cafla del tutto £raf^

cìdi^yC ricoperta di inujffà > e neldiibpiia

pe '1 gtan pefò delle pietre Ipezzata , per

didué ^'era^idiAfancai telusa xiempita, ^Ich^

putrc-
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putrcÉltte le Yefti ,sVr^m.mt)ic!Q alfeji-?
\

ta <orpo attaccata !> che p.qotc, render i

"

circoftanti dubbio/I di cjuant*a,^)etpaua-

no; ma rafchìatalà terra da quelle pre-

giate fpoglie, le trouarono si intiérc, sì

palpabili ,.e si belle , come d' vn'altco che

ancora viuefle:, non mancandoli nè pur*

vn capellof tfpair^endo in oltre grai^dif-

fima.foa,uità^Ia jqjuale refi:<^ nell'iftcllè pie-

tre , e terra della fèpoltura , col fcatorire

anchVnlimpidiifimo licore: fu riueftito,

il Tanto corpo, e Tifepòlto nelmedemo
Kiogo, dònaeiii'dil nuouo l'anno mille,

c'cinque cento ottatitaciinque diflbtte.r-

rato / e con gran fegretezza portatoci

Auila, ftando che Don Aluaro di M'^n-

daza Vefcouo di Pale^iaia , e pciipjd^A-

lillà ^ s' era fatto con po3li&ipttcifci^f?ft,

ptiànttre reHalPad ftrDttiftcìak dc'SjJa^

ti, che rfoauncJj»r Jàhfanl» <Fòtidatf1^^

morilie > ii trìmortafle il faot corpg lii^

-nioq • ze

,



x,\x*IM fatftau enM^ ^$9

zc, nella aaak. hnìxa e^A^^ik^ip^^
jìpeJIa'JOiaggiore w.e .$'ef^ ^d^Aa^o-, (Ir

niftfoerecco vn fóntuofo fepólcrqj con

difègrio j-chc -daU' aJtm paij^p^^prteflè

U-icocpcJ (Hiclla 5j cKladrc c i petoil^it^-»,^

a(tre ragioni prppoftft d&j^l^r^^^;

to, <:onc!cfccfe il GapifStJa q^iiiciglo

àlià rraslarione; e nell'iftiéfs'hora , ch4?

per qacft'effitto (il boniègnó la;patente

al Ffidre prà GrcgofticiNtizÌAnze^io

,

ronodaBe Móiiachè d'Alua (cc3iijig/I%-

pe Hipoi)' vditi ere ccàpi >di denaro dièl

fepolcro della S'iintaU jArriuittó, iIP,a,df!?

incoila ^'venriquautno di Nou^nll)Ec,4^

rriiilei^ e cinquecento ottantaciii^i^c ^^f

notificato'] precetto alla Madre Priora,

ed' ^ tre-Monache yiù aaiziane fcwwj^d^

ercttiomo^coii bl' habiti puitref^tti,!»;^^

quello Iritatto * poorolà, c vqni)^>tuffa^9

nell'oglio. 11bM li 'j .'tq ib

Era il PadrcF.Gregoriolàpienodi giM-

ih bilo



i

tÓrpò pèr cemanda-mento. del Pa4c4>
Prouinciale tàglia re il braccio fi»niftro ,

e-^afciirlò aldetto Mona'iterbd'Aluaper

non fen^edo in tucrò f)rfuò'(fi> sìcgpani» ^

Tèifo^S!) Pheb^eid^eii frfi per Ja|»rajS^«Ut

gytte^^*'p*''v©èft*anzà jiclnìe ridondatiti^

tSàt 'òucllé jiuFiflìme carni ; nè puotè far

'tltro > ^che aC^oftar'ilcorteJlo fopra Ja_,

cfòngiuntura della fì?alk >>ki4ual^ perQ ,

lopn- tanto Olile fèfòfle ftàtà jda vij fie?

éi^teò 'percoflà ^ qaanto cecine fatai'

albér|o di'fpirarìte fimolàci'ó H'vbidien-;

^fc -ifi !ptìfii4 , iidraifè ih vji'fubito , rci

fìaftdp' la carn« rofla , irefca;, c fangui-

rfofa ; nel portare poi via ilfagro pegno

,

fi^fòartótaiitctla^ fragranza ,,cljejk JVli^j

fiaehe- ricordandofi ..df <3uègl'auuifi ipxj^r

cèduti /cc>Mi^iciornb ^oìpettare di <jueli

fò fin ^nf^or'auuèniiBÒ- j paidciIafQiidiidQ

di profèguire il Mattutino fè n'a'ndotno

coti^ndo verfb la portà '3el 'Mónaftero

,

i,j m HIP

olii di
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^ doue- i?Iì^ìido già con gran \ fretta wiziti

li'Biè]jgk>fi , ièii^e reltorno élse con ogiri

pena nìa^'oxèi < stBeM uinéì crrioh3m

-.r Atóuatòt, il Padr^ Prà Gregorio ad
AuiU coilagro corpo, <&: in tcfofi dal Ve-
lìcotio volle ^aflìemè con vn'altfo Ve-
icouQ aitne perfone iJluftrij con mol-
ti Medici, e Notori fintai numero di ven-
ti aridar' a vedere sì nuoui miracoli :

S' iiiginocchiorno tutti auanti '1 fàriro

corpo , e cauatolo dal forziere , lo fo-

fteixtauano in. pie con :ogni facilità jièn-t

tiuanó l'odore , c fi vedcua fcatorire Va-
iio ; e trouarono tutto 1 corpo tartt'in-

tiero, chei Medici ri'on ceflauanodinia-
rauigliarfi^ come '1 cadauerod'vna don-
na si corpulenta non pefafle più di (juel-'

[ó dVna bambina
3, con hauere'tut'te l'in-

i^eriora, e tutte lé parti , e membra sì pie-

ne' di. carne > e sì morbide , che toccate

zo\ dito s'arrendeuano, e fi rileuauano,

:omefoflcro dVn Viuente. Accrebbe ia

ma-
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marauiglia il ritrouarfi (otto 'I fàntò cor-

pouvn lazzoJetro tinto di fangue della.*

medema Tanta Madre , che oltre '1 fpirar

te gran fragranza y era iì caldo,' 'che co-

lòritia li panni, ne' quali s'inuoltaua_, :

Laonde, ,benehe foflè.à cadauno per giù-

fte ragioni iimpoib ogni fegretéi^za ,noh
puotètuttauolta la diuationié d-'àlcurii ef-

fere tanto riflretra , che non veniilèro d

publìcare quelli prodii^i, de' quali eflen-

done fatto confapeuole il Duca d'Alua_»,

il quale di pre/ente pure crcdcua cflère

quél fanto teforo nella fua^^Città, le n'af-

flillè fo.pramodd,:e per tornarne in pot-

leilò, impiego, tutti li mezi immaginabi-

li appo la fantità di Siilo V. il quale nel

mill? , e .cinquecepto otoantafèi coman-
doial fuo Nuutio in Spagna , che facefle

riportare in Alua quel fanto corpo, im-

ponendo di più ce'nfure grauiflime à chi-

unque ardiflè di prenderne particella al-

cuna j
per Ja qua! dctèrminatione fi pre-

X ^..^ pa-
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j

paiporno nella:) Girti ieitc foJenriiffiniiij

per andiir'incfàitro alle fante Reli(^uie;

ma j] Padre Generale de' Scalzi , fperan*-

do tuttauia hauerle vnaltbi volta à tra^ì-

ferirc in Auila , Je riporto iegretamentol
ad AIua',2èd infiemc cot Ijracfto già ta-|

aliato le collocò , come in depofìto, nel-;
_ I T . ^> ì

la Chieia delle Monache Scalze dentro
vna ricchillima arca in vna cappeliet-

fa eretta nella fammirà dVn {ot\t<io{Qfc-
j

polcro, alta da terra trenta^|e3ipoàefin'i

al dì d hoggi con gran diuotione , e ma-
gnifìcenzìi ij riuerifcejxon^^/lére h fini-

Itra trasferiila à;t.iybona ,e 'l pie dcftroà

Roma nella Chiefa della Madonna della

Scala, ed vn gran pezzo nJi carne nella

ceJebre Cappella di PaoJo V. in S. Maria
Maggiorefc fi piiòi3ire', che jc plùpiun^
ci^aJiCittà» floh che i Regni sdelGliri/lM*.

uellinQj;i'hab.biiio. voluto xjuaiciieaphittir

cella di guel S..corpoper J accreicinueialo

bielle grafie , cfeericeuono dalla 'y£ner-a>

X tione
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tìont d'cflb^ e per la fortezza, che per
mezzo di quelle fagre Reliquie ilperi-

mcntanoi fedeli contro gl'aftàlti del ne-

mico Inièrnalcj. ^'^

CAPITOLO xxin.
. :i 0'> '

Con quanta effattes^^jt hahbid l^ereja of-

Jèruato liprecetti , e configli Uangelici 3

in particolare V Voto dell Fbidien-

Kj^»e Ca/ìitd . iìAìziìc^o

Olgendo hora gli occhi d

quaat' alto grado arriuallè-

ro l' heroiche fue virtù , non
farà si facile*! formarne giu-

ditiio / 'poiché , fè'^non lolo

nell'oflèruanza de' Diuini jjrecetti , ma
ne anche in quel voto di fere fèmpro
quel che conofceua ' efsere di maggior
perfetrione^ niuno puptè mai folpettaro
d'hauer'ella mancato > chi potrà deferi- ,

j 5 X uere



\
tiere Teflattezza, conche ofleruó i con-

figli Vahgelici ? Et à dir il vero , fù la_^

fua vbidicnza sì rara , che nella fagra^

Rota vien chhmztz AIaeftradi(fuefta^

virtù poiché di qualunque minima at-

rione , ch'ella faccjfle, interrogatane del-

là ^cagione y poteua femprerilpondere di

fare r vbidienza , con tal' eccello, cho
del continuo lafciaua con ogni prontez-

za d elleguìre quel^che Dio gli riuelaya ,

per appigliarfi al Volére de' fuoi Superio-

ri y e Confelsori , dicendo
;
poter/i si be-

ne nelle riuelationi ingannare , non già mai

nelt ubidire \ edeflendo efli lontani , co-

me gli accadeua ne' viaggi , feguiua il pa-

rere di qualche Religiofo, ò d' alcun Sa-

crerdoteiecolare j Abolendo lempre, cho
folle vno d elfi fua compagnia; anzi

con efsere la Fondatrice , e quella , chc^

Monarchicamente àfuo beneplàcito co-

ftituiua le Priore , fi fommetteua fempre

alia loro difpofitione, non volendo mai

fenza
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(enza la loro licenza guftarc ne pur va
j

forfo cf acqua sì dentro > come fuòri del I

Monaftero, per gran bifbgno,che.i;'ba- !

uefsi^^ti iftan2a*,che gli ne facefsero per-
^

fone moIc'aucoreuoJi , 8c illuftri ; E per

non dcuiar punto da quefta virtù j ad

ogni cenno de' fuoi Prelati , ò Confe^^ i

fori, e fenz'alcuna renitenza lafciaua di

profcguire qualunque opra , con tutto

che gli ne rifultafse gran difcapito nell'

honore,ed altre n'intraprendeua coa^
euidentiflimo difpendio della fua vita-j,

com'era , anche di notte in mezzo al'

verno , T jftate ne* più eccefllui caldi

lefporfi à lunghi viaggi paralitica, e fehri-

citante . Arriuò in sì fatta guifa à catti-

uarfi r intellètto nelfelsercìtio di quelV

anncgatione, che rapprefentandolili il

fignor' Iddio in più icgnalat* viiìoni^gli

faceua cfsa le ficha perTbidir' a'iborCoSft-

fèfsori I, il quali giudicauano efsere 'J Qcr
emonio , quantun<jue fofselei certa del

^ con-
I
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contrario: e qqel cjie forfi farà di mag-
giore ftupoiiei per le difficoltà , che /èco

apporta |ièrfommetter fi elia ad vnCoii-

fefsoro pur troppo indifc reto, e poco ac-

corto i còl quale v'hebbe in quel giorno

cafualmente à trattare, abbrugio lelpo-

fitione , ch'haùeà lei c?ompofra fbpra li

fagri Cantici di Salomone; con le qua-

li fianTme chiaramente dimoftró quant

incenerita hauefse la viuezza del proprio

giuditio y e con quei lampi diede ì tutti

i fecoli vn*illuftriffimo efsempio di sì ra-

ra virtù • Onde dallarrenderfi Terefa^ ,

cosi in quefta, come in ijualunquealtra

occafione al giuditio de' fuoi Superiori, e

Cófèfsori fu fatta degna d'hauer dall illef

foDio quel fingolar'encomio : Ben face-

Jii ad nibidire , ch\in^ercè di tal\aito in^

diri:ìj{jtrò io meglio li negotij del tuo Or-

dine i Arreca anch' à quello propofito

gran nouità ciò che accadeua , mentre^

itando ella afsorta in eleuatiffimi ratti

,

— I ——i Il

fè da
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fé da alcuno gii era per paragone: della-»

fua vbidienzà impofto qualche cofa y ri-*

tornaua incohtanente .ne'jfènfì , e con_i

ogni preftezza , fènza <jhe replicato al-

tro gli fofse ì ^ n'andaua ad éfseguirc-j

la volontà fìgnificatali dal fuo Superio-

re / è slontanauafi in sì fattà riianiera dai

Dio p^r Iddio;"Finalmeilte quanto fo(^

fè Tejrefà infegnatrice di quefta virtù ,

chiamata da efia, la fcortatota della per--

fettione, lafignificó lei medema con po-

che parole in vn' apparitione fatta alja_>

Venerabile Madre Anna di fant'Agofti-

no, vnc^ delle quattro fue Compagne^

^

la quale ripugnando al fuo Superiore di

più volte refcriuere Tiftefìo foglio , fi vid-

de apparire la fanta Madre con volto (è-

uero, 'dicendoli.' Ti pre^^ia/ìi d'ejjert^

mia figlia\ fappi,chemnèchinonybtdiis

ficL^ . . . •

;
'

.

Di queft'illefla eccellenza fu la fua in-

tegrità Verginale , itando che non.folo

•l nella



^
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nella carne ^V ^nia nè pure neirimmagi-

natione, d nello /pintp , nè vegghiando

nè dormén36 iènrì" mài le molefte.

ribelliom di queftò Comfnnfte , e domé-
I

ftico nemico delia fenfualità ; e fu tanto

libera, 6<:aftratta da quella paflione,che

alle Monachelle quali, com'à Prelat:i->

,

e lóro Madre gli confèriuano qùaicho
tentatioile conipro 'la purità, trtìncàiJàli

fubito il difcorfo ycon dirli , che andafle-

ro àchi rintendcfle , dandoli per altro

eìRcaci rimedi per fupeAifé' qualuiii}\i£ii

(oggeftionet^iConferma fi cid dà* qùell*

efprefliao detto del Padre Rodriga'Al-

uarez fuo Gonfeflbra^ ed huami> de' più

fpiritualiy e docci, che haueflfe la Cquì-

pagnia di Giesù : (fòléua dire^,

inofl^raindo l^fuoì .occhiali ) ^i^e/ìi^ occhiel-

li ? horcQkt'^ impoJfthiU , eh*entriper di qui

vk mal penfierc, cosi era nell'am^nji deità

oPldadreTerefa dtGiesù per particolari

priuilegio concedutoli da Dio :. E ne gli au-

•ianl Y ten-
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I

tentici 4ella fuajCanpnisatipne fiieftifi-

I

jca , che quantunque fiorifìè élla in tut-

I

{e ;|c virtù , .talmente però fi. fcorgèua..
nel filo volti? quella gmia /che li più
efficace* perfuafipne aUi caftiti, era la_.

viila. del fup alpectp , CQa eflère da tutti

rimiratiinpn come donha» inarcòiiì'vn*

Angiolo y. ,on4q il iPadre^Prefeatàda Fra

I

Pietfp dp.Vajige^ Domenjcano fuo .Cdiw
fej^pl^o;,^ fr'regnalatilfiànpineir: eflèrcitficl

delfe lettere , e delle y\xt\k.y. folcua chia-

m^rh\:\^^riOf'J'er£Ìnalei ^ non douciifi)

cjp;a|G:5ÌyetAil;tflàge;ratiòh pofì
fp,'l Q.oi>fermaiip,q;U?i irheauiiaiiipandjò.
ne' Vet)¥i;^i;i^ii<en,tiuii.il folo legger aleu+r

ne. poche righ^.delk fucjo|)er^ & ritrosi

iianp ^d VI) t^attp, fupri delijncéndicj;.<r,
I pfCypiiì ^l?la^8^^gIja fappiiwDipluFbiifditiOfl

ridi que/la Vòg/ycVciie.per tal.kttioiiei\

;

<^yero anche l>er recitair'alksÈijente , prin-
ma d'^jadar^à iripoiftrfi'alc'Una ddle fuo i

fenrenze regiftratenq'medeiìmiUbii., è '—- — ^

V l'ani-
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jlWiiTWC: fetta libera «jdi quelle fuggeftioill

xagioaate.\daliVorigiual peccato in tem»

pQo che .flarino lifcnfi immerfiin vn-j

profondo jfonjio • \ i>q; ì^\«v^ mm^'-^ i>

Vv CAPITOLO XXIV.

' DellajUa ammirabile touertà .

[On tiliuore fù> .(,o Spirito c\v

fcebbc dipouèrtd Vangelica»

poiché 'douehdo fifòrrrfà riL»

viià Kelìgione h quale è^fta-

i .'r* Ja prima-i che con R-eeo-
la approoara 'abbracciafle ne"^ primi /è-

coli i viutìtóVia pouerr4 iènz' erìrràta di

veruna forte , nè in particolare , nè in_,

conutMinéi.era ben <còniienier!re,cheiò{^

fe anche botata di qaefta pfefogat'iu'a ^
netta qtiaJe fc)praniodo campeggiò j to*;

n4« li raccoglie da quel che in diuerfi fo-

gli deTooi lil^t fcrite , vno de' quali fia :

I
JkV.T Y z Old-
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\ O lddio mìo , quanto poto 'Maglionoper l' in-

teriore quefìi edifittj , e commòdità efterio-

riì per fUo amore 'vi domando io't/òhllt_,y

e Padri miei , che non lanciate hrai deffere

molto moderati in quefìo dt cafè grandi , e

. (ònttiofe ; [pecchiamoci ne no/ìri Fondatori,

\chefono que fanti Padri» da' quali defcen-

diamo 3 e che fappiamo , che per la lAa del-

la pouertà , e dell humiltà , godono di Dio .

^are gran tnojìruofìtà uedere gente pouerà

con edificigrandi '. ed'è granta7ip:ja ^ che-

le cafe digente Scalzici fàcàino molto fìren-

tità^quando cadano 7 di delGiuditio . Mól-
to mala cofa mipare che della robba de*

^oueretti fifaccinograncafè i non lopermet-

ta mai iddio , ma fta la cafa affattopouera,

^piccola. : /ifjomigliamoci in parte al nofìro

Rèi che non hebbecafa,fijhon nel cortile

di Bettelemme , doue nàcque, e la Croce ,

doue mori . E chi , quando 'vede Nofiro
S'ignore cosi fouèrò , e nudo , fi può per^

Radere ad hònere ric'chezixj^^ oh, che la^

• Y 'Vera



kifognb^ fi di Ifdh edè 'vn bene , che con-

m (fi ff^ttf, i'hn'l dei mótidq vk naA^^
^f\^t /om . lor-fmfa pàwrtà ^ procuriamo

d" \^eru4^l4 nell^ eajA'^ ^

\

parole ^oliOi^pìù m penfieri i :qiiaato"' •

nel fcriuere ciò accertafle, ci fi dichiara

da vtìa;riWi?UàQhel^eh*Jbcbbe>n<jllxqiiW^

le fù auuifata'd noiffar imbiancate il di!

fuori de* Coli ueii ti , conì'appànejiza fu-

perflua , dicendoli Sua Diuina Maeftà >

<^he quantunquepiù prcfto fi roùinaffè , non
mancherebbe chi fojfe per rtfiaurarlo ; e

che "voleua , eh' EJfa fondajje quefia Rtfor-^)\^

mUy coni ^gU hauea con fqjterj^ Pcfiatori. .

piantato lafm CBèfifi facciìdali perxjac j
!

ito <:hiara.mcutejbJirend^rc>queila prbfoafì
'

da Confeilione àel Prencipe de gl'Ape-
ftolii Tu cs Chn/UtsJUius Dei vtut : dal-,

le quali verità illurtrato 1 fuo intelletto

ricufaua loro, e le gemme offerteIi>efe



#

f7;4 Compendio della P"ua
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I

.

- -r , „ a,

l-bauueftetai' hor' accertato , per moftraré'
|i

di'^padire Ja carità , legretajn^hte po(cia
1

le. rende ua aJlc damigelle de* medè^ìmi-

perfònaggi V ^fi^veftiua- gli h più
|.

vili , coiiiil^utjihdoii^fè^ttb'te^^cc^ìt Quella ,

'

Mi^a^rfìe^gK Itìtiefìèyii^^àt^v^é'
1

za , tàncoibfafmaua" la vanità,^ perc)fci>n

molixuDlftanzalchiecIèal'fuò Diu4fto-Màè->
j

ftbdi,chc griiifègiiaile ànch«?/-feb«i^e do-
,

,

ueflerx> ic.iue Monache andare' V-eftitc-^i
'

ma perche.ynad'efle&iGbimnciaua 'ad ili-,

,

rrod.iiJr5e. di portar. i(^ te^a-ij Vefe>y cotìLr
| ;

alcune piegnette,i ^diì ce^^i odori, voi- . .

fè quel fòurand Giudice d'richieftà diT<^- 'j

reià , sjt*ome gìd si quellà S'Ella ,'»m«>nd^i'
'

re n(evolte 'f imcà dai^Siélo fòpVa'itetèA^ |'|'

fta delia Monica, abbn^iaai'doìi fèmprei

ii(V<Ioii;ejcmijtonaandofi <»ri'itali (èg^
1

.

eflèipe •prima^xn'Gièio le leggi dr TereTa_ii,'
'

rpgiftrite, cKc dai Efla pubiicate in ter^av

siolEtjaijfco proprie fàkighe ili filaik^ !

-fid i e cu-
i



€ . cucire, fi procacciajua. .yitto.> . gtt^l^BT:

da. , c cercando cheiii ;iian<fea^ì<T?t)jk>«

cofo ieceflarie ^ : cfviali)ilè meno y

dofi poùcral C? nda c'ol niancarrtertiro d^N

quelle >.s* affliggeua neiribbp^id.4l>z^ i^i

(juefta'; t .bene fpeflQ Vieiìa^a >ch|j fi n^af^

laifeftaflcroJ bifogniidétMqa^ift^ferp^r!

meglio, approfittarfi ijLìeJr cflerciwq .dtlj[^,

fanta i^oùertà y come - tì'a ^ gir ilmi eflfem-f
j j

pi accadde , che pei: i^ìoJco.teijlpo^ ili ftar;

giòned; iniàeknò hon eil&ndo fiib?^^ ipi^ìi

ditna

fìceik) vicotttkuolraciìjce'à ferii ÌFfi;d| quel^

lai p ^djieiQeitdlolippm.j^Qjte .m^n^^iQ/^
pranzai >i /ù cvna , 'fiara >5Ì ;difFufor '1. (godi-:

iTic«iìta l> che! ae iiceuè cqh k^fw^lR^hi
giol^> )tfee[fe«)'jiQ<tòcoi| ieile>.cfciinp piejCj

gratitudine <Jiv.grit;afbic4iefi?ip'p^rQcti^o-l

naimeat^ ,pe jlMonaJftem c4rit2aiid9Ji^dv

al Sij^nore . In fomma fu tale 1 fiio fpiri^

I

to di, pouertà'^-éhe le maggiori t^'i\^n}

!
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j
fte de 1 1e co 11 trad i 1 1ioni,c h^ l>be neJ fon-

' dai-e^Miirtà'ftmi bri^morii^o^dal non vo-

lerella ammetter* entrjita>jnè<Iiraafì:r;in-r

!
2*/^ 6'ié)rfibfà^^d' efsa^V ^K ^volfe:'mar Ja'^

tàaFàlrrirtlente perfuadere, finche hùo'^

I

(Jlie* hit^clìinfci^; nel qua|e'{i dichia-»

' nf qiiati^ìd^à xÀ^efèvm^tz déaij dalk rpcr-:

.fettione Van^^licaj ma pàrenddlixiieii-

!tèdiiiieno boli efsere tal indulp-enza (è-

coiidó4a limilicti^zaod^lia pón^^tà),

igkòi^'tòdlòfi^ '43011^ ^fTicurarla di

•gràdir^iTa^ tifJèt?l(j' 'à:qiiena virtù: y e li

icoiniSiando^che ^èuz alcun affanno am<;

mettefse rendita ne' Monafteri da £onr.

jltà^ cbeh'i^l primo Monafteild chef fomdd,^

jVdire , e '1 ft.i bili com^ sé 0étDù[, Con vììlj:

Brieii)? Apbiiolico , ch'in'pdrpctno fi Vii-,

uefse fenza rendita- d'alcuna ibrte > in-.

col-
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colcando alle Monache non efser eiàmai

col dpui^3^reQiatr33rQr^
tori, ma fo\o jfèruillero à Dio, al qualo
a4>parìt!rMbbejLreibntei^iut^asuià

edere tane* amica della pouerti , era li-

berale, e generofa per ipendere, quan-

do era neceflario , vfando ogni diligen-

za per rrouaril vdèiaaro ;! eiiè pure ti par

revia .molta Ja Ipefxciie fi proponeua , ma
ifpediehté il'hièdièmo'Chrifto fuoòignó-

e la fpjQ4iiaua. ali'iniprefa i dicendoli :

I ter . \ - t ^I

! -ari ni

-lou Ofciioi

-rihq lori

-OD orrio'j ^

1

3 (. r ni

1
» -t .

.

CAPI-



^7$ Covfpeffdio delia Fifa

3 éAPiTO Lo iXX/v; ; ^

tit) daua ^ per animar altri

Villi b i.":;Dt> ohaiìv < c>n«.u .>y:3

q«efl;''eccefl[o ancora fè pu-
pe fii kcoua neB'éllèfi^fùiò >del-

l^ virtà , fi llefe la fua pé-

niteiizaj v piàngendo c0rt tal

YehemeiiJKi."<jaèlIt gale ,

pompe della fua giouentù,, chen'hebbe
d perdere la villa, ecrocifigendo in gui-

{k *1 fao corpo i che fe gli folle ftato per-

meflò , non fi faria punto Jafciata auan-

zare da alcuno di que' fanti Monaci del-

la primitiuaCKiefa: efsendo che nel prin-

cipio della Riforma portaua', come co-

ftumauano alfhora l'altre fue Monache,
fopra la nuda carnei' habito molto grof-

fo di lana > macommandatofili àpcrmct-



àciò^ frnza pero ìiìal volere neJla fua^pef^

i fona ai^mettere rfioVbide^za alcèma di

il linr>>' neanche inigrauiffime infermità

i

il filò cibo era sr parco > xhe coH' oflèrt

uare rigorofaixicnre ancora ne* viaggi jIì

digiuni della R^egola per otto mefi , epiil

dell'anno vfe non fi fofle ritrouata. ìiu

prcfenza di chi non la conofceua , (pro^

curando air hora acjcbmoJàrfil còin efli)

nori.^ altro chp:Yu:*ou^ , à vóa ibla^

iàrdélia , fenza perd guftarè mai vinoi ; è

qu^iido. liiaua gjrauenwntq^ i^difpofhb

penaiU potéuanD fndurrcjà iaijahgìar vtì

poéo di caftrato i abbòtrcnd'ò* fcnxpte->

dailk iifarne .di
,
pelato com^ da tr^ppa^

ideiwprtbzaza ^ìeotrandofi fain'bhe: le^^era^

.
nfejwfuii'hoccaiarsaggixj^di^

j
(dA.^vltjdéLIblctt?rieÓJijdiià ; deh oheoffuiieii

dandogliae lai cagione : Pxr ifjii(Ì9 >< riin

\ o»iì Z 2 cone
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e&neì -, rionìàrdif mghiotìirh ^ifervim in qtÈtr^

fh del\ mangiare non hahbitvnq à^trMr7tdk
ih) j che di potehrfòjìentare : nè fi-troud

* giàiBoi.coflitrarietà ,;che fiicefte à Tcren
;

I ìà:/i|ua(lpfccfere Ja patienza^ caiiDei*iRak

liier' à sfofznrft à miir^kralcuna:cafoper

foIJ^cucameiitD tdcUc^ vlc^^, .^iahgdiadadiH

rottamenrc ogni volta eh era da vn eftre-

mo bifogno necelUtaTa.ijS^nftorarfi col

tibo :il ripofci anchepmidèùa eòa tan-

ta ifclariezza, ci^ehoii'pkfiaaa'GlueTpdtre

faprc'ii e.<juakbéi^x)Ita perJa fl^nbfcJez-i

2a, àé"" viàggi grauezza rjdetìTinHifpo

fitibnrjai ipiù/jera jpér quatctóhur^ ^hofLii'

coleandofi mai fopra 1 laititarazza. 'Ag-^

gjongeua à qaefta màeerà'tione del iuò»

€orp9 1' rnalprirfi( concra>fè imedaii^lJ^
j

moJtO/ per orJinarjo. con varie l iforti ài
^

ftromenti/ do'glioiiii^dappoldidfierfi^n^

alipargere del fàngUei (come s' è acceiv^^

nato )<difeiplinata con corde/e co^rì maz-'
zi di ehiaue^ enfili di r^ipej l^uarciariido-I

)



(1 le. cai Ili con nttouo femore . fi fdfe-

g^iapa./if;ypiaghe con manipxiljkd* orti-

che , e' di ginépro
j

riuolgeuafi tra'fpi-

neùre gineprai;,, e per portar* wn'jafpro

cilirio,, che .dalle'fpallc gli aniiuaua'lfot-?

t;o le ginocch^a oltreJlicin gerii: con

catane diferrp aguzzo, per circóndarfi ì

lombi con vn* altro Cilirio diilafta tra-j

tarato à guifa di gratu^cia ,
gli s'era ral-

mhfcnre vlcerato -1 òorpo, che per la rigi-^

^S' rje.J^AddQppiaie percqlse , con k qua^

U 'contro ftefsa s'inferociua> Ji fi <^en-

Hefo^. d putrefare (e piaghe^,,Go^^lìe ben le

o'auuidde l' Infermiera, e quantunque gli

fàcefle faregrand'iftaiiza >acc^ó^non tan-^

to fi lacerali^ ,1 foltua ia fànta Vergino

dèftrai«>rnxc rifpcmd'erè;iS(i?tt (buerfi^nai

trafcurfZre U pani(ctr^ ^ nmplo fer lcL^

j^loria-fS^ pfir wi^.a^a^a i'irò^l///?^ ; ma
p^Hi t p^r imikA(;t^ Gi^sù Cbnfìa.^M qual^
in (jtiefìa una non hehbè un bora di ripofb

.

Di qui per ordinario pigliaua 1 tema dell*

eflor-
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eilortàtioni >ek'eilà faceua aJle Monache,
' pecthe^^ £èrèiene la.'ibftanza dellat pcr-

I

fetrione con/ìfte nella cariti , niiiJadimé-

I

no '1 principale mezzo per acquiftarkjé
coJiieruarlai/;èJa penitenza ,^ quanto de-
fiafle renderfi eificace nel pérjruad,§rlo iì

fcorge dalie fegaenti ; Ricordktkoci ( fo-

no fue parole ) de*mfìH fanti Padri Ro-
miti y lar- cui 'Vita pretendiaJTrò ìmìtai^tLj :

,
che.dolori douettero patire , 'e auanto foli ?

e chefreddi , chefame , chefete , che caldo ,

JènzJ hauere con chi filamentare , altri chi

con Dio ìpenfate che /offero di ferro ? hor

fappiate t eh' erano dt varne , come nói 5 *
' crediate , Jt's^liuole mie t che incomfkcikndo

'vincere quefii corpiccali ; non r^ole^

fktm tanto i e^Ueiìo corpo hd nni^itia^ehi

qmnto più'^'accar^KJK.^ > ' ^ti^t^'più meéfjìfii

\^uopre \\.--Xxée^ importa che m^iàmo ^^CJ»
tante 'volte^c'hà ìfììrlato'tcOi'po\^^ hcir^,

laremo njna 'volta diìui^ perjptadetéui che
' ^etiifte à morirtifer\ Chrtfioi e non addé^
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13

j^^CÌK.ift(t^ il <:he ci ^ropont

V Dt^momo cjfcre néteff^xrio per portarUpè,^

/hi^ilrOrtitfiei ed in ioniofi muore; fenxji

adewpirlo^ ne pur Vn giorno . O.grafia,

ì^erauiglia , che ftdbité i Confejjori tt^mom

che chahbi4rmd4n2mu:cj<j^rc fon Upenì-

teriKj^ . fDifnentichiarKoci di qiiefta debo^

UziK.^ naturale > cbei curai di 4^c/ii cor-x

pi cipuò grandtwtntè tener occupate. ; h^h-^

bino (fue/ìQ penfiere li Superiori i)d quali

ciò tocca , ma noi non potiamo altro , che

ca^inare di bihn pajfo \ i:he.fe bene dt re-

gxk , c di commoditd bautte poco ^ ò nim-

t( y U/ol/cciìiidtne pbrà iiella Jdnitd ci po-

trebbe ingannare i tanto più che per queflo

non s'haurà maggior'e : E quella Mona^
ca j che non hanvÀim fè que/lo. jdeJidmQ j

non fi ten^a< inmodo alcuno per ^era ScaL
T^a ypoiché i n^ftri defitkri non deuono ef*

fire di ripofare ^ ma dipatire ^r imitare

in qualche cofa U noflro Spofo ^ \Mal s'fic^

cordit , pouert ie ^Ucaie^:e d^ mali leggici :

f III

—

»

" »
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ri non {idew fir €onto . Nel che diedo
)

il
eHì^^fègnaktiifimo èflempio, poiché per

quarantanni , che fù trauagliata "da vo-

miti jàócidefiti^ f&bri
,
deJiqaij , mal di

cuore , dolere di teda y di fianco, di con-

giuntura d'offe , e da paralifia , in modo
eh'ògni giorno ors^ da alcuna di qaefte

i-nicrmità,, e fpeflo »da tutte alHeme. -db-

^ bàttutà'j^ f^^<^^<^^^ tal' bora ftando pér^in- !

trapreiKlere qualchVrgente aiFarc , oue^

era ifpedicntela Tua pfeiènza , mai lafciò

di galtigare fieWijT^^i vi^ub ' Oorp^^V fej

noii'per qAia lehé giorno, quarrHo-foilc-:^

i

ftata più fncal^^ìfta^: dàll' indifpòfìtioni ì

j

tra le quali >nt)n' tampòco^ rimetteua in-j

tutto ! rigore
i
poiché mai volfè lafciare

dr flageilaffi^ ìJiicbi^C^hè 'dsrièbri scuti/I!'-"^

HJie>aggratìata giacefiein letto^ ^Xali,era*'

qita: fomma Te rue ' braitie dioiàr^peni-

^fì 3^»^^e^^pot^^^imaua q uail tó\fciC€aa'^\

ebe -cbaimciò-Ci -dubbitare fe fofle àfpr-.

temidi nìx^gglÓìT perifettiòbeil ìw^iìo^bidire:^



1.U Difama TerefiO

in ciò a'fuoiConfeflori>da*quali era *J

fuo feruore riftretto^; e cT^ntuìtandofi col
fuo ceJelte Maeftro, hcbbe vn talauuifo:
Seguipur il ficuro camino deWn^bidienxji ^

^ il 'Voler tùfare qucWaffre penitcnzj^ ,

è per amor proprio; e/fendo moltopiù eccef
fiuo V gu/ìo, e contento , che prenai in ^en-

dicati del tuo corpo , e di patirti
per me ^cbe*l dolore , che

03 1 J^mÌs nelle fangui^^
nojipiaghe.

' fi'-

A a CAPI-
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in) SCAPITOLO XXVI.

^ellafuA humiltà interna^ ,

Ol Jciiriarfi ilella penitenza,

venne ad intèndere la cagio-

ne, donde No{èro Sjgnorc-j

fi: cómpiacda t^nto dell'ha-

nìiit4j e queJIa dicea efière

,

terche egliJòmmamfUftc ama la ixritd, eòe

confifìe in cono/cere l'ejfere del nofìro niente;

e riceuè da Sua Diuina Maeftà vn pro-

prio conofcii"rtèht<? si' pròipndo, ed vn_a

fcntire sì baflamente delle fue opere, che
con hauer vifioni /ratti > riuelationi, <&

altri doni fbpranacuraii j con fcorgere-»

tanto profitto nell'anima fua ; con efiere

tanto da' fuoi Confèfsori sì grani , dotti,

e fanti afiicurata , ftaua nulladimeno si

fattamente immerfà nell'abiflò del prò-
Tir

-iqAO fi A P"o
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I

prioconofcimento , e delle colpe da efìi^

comnìcfle contro Dio ^ che molto , e di

continuò IbfpettauuT s*EghV'dH>emc/^
nio p^r più ingannarla , facelle con ap-

parenza tali gratie d chi era ftàta ( al pa-

rer fuo ) ed era sì grande peccatrice ^ co-

me lei y e per tale procuraua ella efsere

tenuta , querelandofi mentre non glifuc-

cedeua , e dicendo : Signore, perche non

hà da creder à me quefta gente\ fenfaiéci

Voi con loro , che. io non sòptù che mifare }

ftando che gli èra gran tormento 1

derfi honocata, e.njon llimaua la mag-
gior Croce, ch efseré Superiora , e percJ

non altro defìando, che di ftare nel più

ritirato Monaftero dell'Ordine , li dole-

ua dinon poter' ajjdarWlfEremo per^Ichi-^

uare tali hoiaQri dicendo Pur troppo^

^eat%:ft4róho farti] llartoné ^e.tutn quelli

che poterono ajcondcrfi snelle' cauernt^ :

E nel vederfi', quarifo più sfuggiua gli ap-

pJaufi ,.tantD.più da quelli fchieraM iiion

. .Bi Aa 2 gran
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gran confuiìone de', circoltanti fi Jicen-

tiaua dà c/fi cón fac61a'lèuera,TrcplÌcan-

do : Co/ tenermi ejp fantii i hiì lafetOran'

^ >ff^KA raccomandarmi à "ifUnare

fempre nel Purgatorio : donde fi ritene-

uano altri, dai fargli encomi , e più libe-

ramente godeuano della fua conuerfa-

tione . Ma perche foleua élla dire : Chi
conofie Dio, non può non ejjer*humik , ac-

cio non fi perfuadefie alcuno efsere irlJ

iei tal dolio , continuamente ftimolaua

li Tuoi Gonfelsori , che gli defsero licen-

za di publicare li ftroi mancamenti i e(sa>-

gerandqli fopramodo ^ quandcglTI per^

metteuano , come bene fi fcorge nel li-

bro,ch ella /crifle,dc' primi anni della, fua

vità^e ricoureiiHó ièmpre, fuorché a chi

la goucrnaua , le gratie, che dal Signo-

re riceueua , delle quali, per efser*^innu-

merabiii , e molto fublimi , efsendo ella

auuifata ad auuertirc di non hauerne va-

nagloria , rifpofe coi^ viia-(ènfàta.,,e ra-

r : .\ ra
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ra fommiffione : Uanagloria non sò dt che^

farò affai , ueg^endo chi fono y à non mi
dejperare , oltre che la vanagloria affligge

/blamente i Santi , e per non effìtr io tale ,

non thò mai prouata , nè ho mai hauuto à

farne fenitenzji ìc fe altri fapeffero chi fia

io , mi lacerarebbono il volto
,
quando non

ridondajfe in offefa Diuina : e nonguardi-

no a' Monafteri edificati y i quali fori opre

dellaMaejlà Diuina , e non mia : wow^
folamente niente prefumendo di fe, ma
parendoli in. quefta gui/à d' hauere nel-

le fue colpe virtualmente commeflb ogni
maJuaggità , e d'eflere per quelli ttata cav

gione di tutte le fceleraggini , ed here-

ue,..c;he fi foUeuauano nel mondo, ia.^

tanto eh' haurebbe alle fiate voluto efiere

priua d'ogni fenfo, per non fcorgerein fè

quel] apprefa difformità di colpe , le quali

foleua dire, vederfèie di continuo auan-

ti di sè,come vn letamaio, doue, che i fa-

luori del fuo Dio, quando Egli fofle (che

> T auue-
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I

auuerato concetto nonfen\prenepoteua
|

• formare) li parcua che gli fcorreflem dal-

la memoria come precipitofi torrenti :

Doppo però vna longa proua della fua ve-

1

ra humiltà, arriuò à tal (egno ,che nelli

vrrim'i anni deJJa fua vira miraua le fue

opre , come fe follerò d'altra perfona.»

,

e fi rallegraua , che d'indi ne rifultaflc^

gloria alla Diuina Maeftà , dalla qual<L>

con ogni chiarezza riconofcendo il tut-

to , meritò anthe per fuo maggior fpro-

no vdire dal Signore quefta verità : La
tua anima non è da difp^eggiarfi ^figlia^ ^

e(fendo creata à mia immagine , ? però non

deui tenerti tanto 'vile , come penfi

.

Oltre queft' humiltà interiore diedo
anche deUcIterna , notabili iegnijde'q^ijai-}

Ji fia il primo 1 non cflerfì mai fcufata,

per incolpata che fofle di calunnie mol-
to pungenti^ d quefto s'aggiugne 'lchie-*

dere perdonJ à chi li pareua fofle fèco

difgultato i^l pregiarfi, pillai far'ancho
' ' " I I I. ^ I »y

ne'
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^ne' viaggi la cucina j che d' eflere chiama-

ta la Fondatrice; il fcoparc i luoghi più

immondi delMonaftero, ne* quali però'l

fuo verace Spofoper non lafciarfi vince-

re da tali dimoftrationi d'amore, gl'iftil-

lana foauiflìmi odori: il non farniento,

uè pur'vfcire fuori del Coro fenza la li*

cenza della Priora > che lei medema ha-

uea in quella carica coftituita i
il bacia-

re la terra, quando haueffe fatto alcun'

errore nel recitare! Diuina.Yifitio ^ ^'I

domandar' alle Nouitie il parere di quel

eh ella fapcua, il portare pe'l Monafte-

ro finche vifld> la>lucerna accefa per far

lurne alié Monache ; il bagiare piaghe^

khiioit deli! inferme , e per vincerli in^

vnaì graa prapenfione naturale , cho
haùea , alla, nettezza , mangiare di quan-

to fbfie-à quelle auanzato , & in vece di

piatto i feruSrii id'>jvn Cranio humano j

il farli per terra , alla vifìa di tutte lo
Monache con vna corda al collo più

Ino volte
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volte ftrafcinare carica di cefte piene di

pietre , e di paglia ; il fcoprire publica-

mente i fiioi difetti , e 1 dare a' Confèf-

fori licenza, anzi fpronarli, ch'etiandio

loro bandidero quanto della fua mala-»

vira ( che qiieft' era'i fuo fènfo) ^a^eua-

no \ il nomarQ fempre vna. poueca Mo-
naca, e riprefide're quelle, cHeThono*
rauano , e la chiamauano la Mai^t^
Fondatrice i facendoli di più comanda-
re da' Prelati, che nón li defle'ro' quel ti-

tolo j e per hauerli vna Monaca nell'ar-

riuar' ad vn Monaftero ,: compoftò' in-t

lode, com* a loro Madre, alcuni aliai el^e-

ganti verfi, le narrofsì in modo , chc->

comando à quella non parlaflè mki'ia-#

quel giorno; il tenere tanto celati i faoi

doni', e con tanta fimolatione, fin'à do-

mandare alcun medicamento >& ad at-

tribuire à mal di cuore le fofpenfioni > .e

ratti, quando gli veniuano in publico,

e non baftaua la ripugnanza, chevfaiia

jiio7 col
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col diuertirfi
, per non eflere da quelli

fopraprefai 1 trattare si grauc , allegro ,

e finccro , e sì lontano da ogn* ipocri-

fia , e fìntione, che non poteua '1 fuofpi-

rito efière da altri , che da'fuoi Confef-
fori penetrato : Onde di lei fi diceuaL^

,

che patria ejfere che/offe /anta^ ma nori^

gU ficono/ccua , ed e/fèndo tale/econdo h
commuti opinione ^ Poteua ej/ere da tutti imi-

>Vperò la cniamauano^ laSànta^
corte/è

.

Di tutti quefti sì fèrùorofi atti > pare >

che col primo gareggia ^^lballdiffi Te-
refà per più mancheuole, ed imperfet-

ta ncHVltimo di fua vita, che nel prin-

cipio della fua conuerfione; poiché per
grand* iftanza fatta al fnò Prelato , ot-

tenne di rioominaWil Nouiriato con.*
habito,da fecolare^e deflerèaj;iiniaeft:ra-

ta ceto*vn altra principiante , ed eflèn-

do per alcuni giorni ftata tra fe Noui-
rie, fò dal Padre Prouiiicialè con leib^-

fici
> B b lite
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lite cedmonie^ ^inedita deir habitd di

Monaca .epa sì ItrjQrdiiianX diuotioue,

che fu rapita in edafi , c 'Iogiorno ap*»

preflo riceueiwiorlvctó> benché bramaf-

le ella j , effitacemeacc chicdefle d'ef-

fere Conùeffa rfù fop'ràprefa da vnalrró

sì eccefliuQ, aratto , che ^li fè ueLyoko^ '

•

ridondare va^ Angolare bellezza, i\ i\\

^ .CAPITOLO xxyiL

-l'jA'iDcrmi h^ ^^Ic^Wf^wmm inq i^q ^^l*:»'-'

AI l'eflem tlrcre£totan to hu-

'tniìéiy i.oacqut ilxferfipiJei rap^:

ftriirfiL eliso altnotantb/grMali

^ i PioKCoir off^rtifeJi' dófi

conitirme ioe:. cordiali alpira»

noni ) ed! à gli haomiaij. rendendo fen*

[ zftltermiae benefici à thi*glilHa;iieiIè i

: l alcua



I
alctm-tei-hpo arrecato quilche fauòre-i,;

e'<:on vna certa perfona 5 dalla qualc-^

fice'uè VII falò bicchiere acqua , per

molti anni indrizzò particòlari orat^iot

iti/e;|>e-nirenre':'E con taramore a por-i

taj.ii ttt q^relè'efl^l-cittt) , <* fi rlpJuéaiJà yév
i

sì inhabile à'T^ader alcun cGncracain- \

bio V che^l Ticeuere da gl'hooniini cor-

tefie iied'eftafi-dàiifignor Iddio gli-€pa 1

atipari .gràn(Eifriii"io^corinent<i>^ e di ^ran
lunga maggiopicppaggia rici^fcailà j^er

riceu'erc gratin , che per fofTrire penofif-

fimSwaaa'gli , hanenda |)er quefti gran^
dilatationedi cuore,& auuedendofi per

quelle de* molti oblighi , che gli crelce-

uanojftando che qualunque uio amico
era dal' fi^nior' Iddio^ ancor m quefta vi-

ra mc^kb prkniato^ aon^folò con doni
fpirituali,>ma anche con- ho^iorp/è di^

gnit^, com'ella conafèfsóà Monfig-ribro
Orofco Gouarruuia , prij-pia che fofle af-

fonto al VeTcGuado , diffèndoli Stàuo

to^t
. B b 2 quefla
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cjHefìa mattina confiderando , S^gnor^ y

che la Dmina Maejià tnalzj tutti li miei

amici à Fefcouadi y ò ArciueJcouadi \ e ri-

flejjo accaderà à V .S.

Eflèndo ciò^ anch' effetto della gran-

dezza del fuo animo y il quale fù reale->

,

generofo jinuincibilc, e prudentemente

ardito nell* intraprender' affari malage-

uoli , augufti y & al parere altrui impof-

fibilii.coaì^ per orabnn .del rin)aaento

fu l'attentare > e profèguire con gloriofo

fine 5 e fenza verun' appoggio la Riforr

alia ( eh' è più, che dare principio ad vn
nuouo Iftituto) non fblo di donne > ma

I d'huomini della più antica Religione,

che fia nella fanta Chiefa , col fondar-

ne molti Monafteri con difaftrofe con-

trarietà de'Vefcoui, Religiofi, Magiftra-

ti , Prencipi , e plebei j anzi cóh mag-
gior* intrepidezza fi portaua j oue fcor-

geua maggiori, e più lunghe occafioni

di patire j e fc foppofitioni fatteli contro

I 5 ^ r r! >J a* fuoi
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a'fuoi difegni kparcua che lìon ricer-

caflero grand' animo , foleua gratiofa-

mente dire, ch'era vn Dcmomo/ciocco

qutllo , che iui gli faceua guerra . Per

che alai fu ella veduta mucarfì di colo-

re nel vifo , non che attrilhriì nelle.dif-

ficoltà} e quando al fentimento di tutti

3areua che douefle la Riforma annichi-

arfì, ftaua efla^, quantunque anguftiata

da infèUiflime perfecutioni , immobiltL?

con ogni confidanza nel diuinoagiuto,

in virtù del quale afleriua , che per fon^

dar 'vn Monaftero , d^, altro non hauea^

bifogno , che dvna: caja d pigione , e dvn^
campanella ; e però neir iftate viaggiaua

con Sole ardentilfimo, nell* inuerno con

acqua, e neui , pernottando in campa-

gna al fereno , e ne' paffi più perigliofi

ella era la prima i varcarli , hora guaz-

zando torrenti d acqua Voraciffimi, ho-

ra tra le tenebre della notte fpatiando

in folti, edalpeftri bofchi, hora^facendo

fen-
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leilz'èPffb^ ibromento j, che della confi- .

dan±tì'Diiiinà,al]idarin qual p^rte voief-

fe il nauilio yche fi rirrouaua nel fondo

fradrditiafria burafcft . : i>

-^ Dà iqueft' àugulte^zà d aninho li riful-

tUllìi'^l béfìatfi dc'Defflofii, e l Abrifaro

hiiin tonto de gì' hUomini : gl' honon^ed

aiuti de' quali conòfco (dicèulella) che tutti

fono come ftecebetti di rofmarino fecco y e

\ che appoggiandofià' tjvieftt, non'xx è nejjuna

fermeKX/'' ^'poiché ndt^hhàrakUrrp^ di

contràdittioni y à MÓtmarationi i fi^bito fi

rompono ; e così'hoifperiehk^^y che''L'^'nxro

Nmedio per mn cader à^^taccarfi alla^

Croce ^ i confidar in colui che fi mije i/L^

lei : Lui trouo amico 'vero , tcon cjuèjìo mi
'Vedo con 'vn dommia, chp mi pare cbe.fo-

trei refiftere^ à tutiQ Immondo y che^mi fojje

cMtràrio ? ^on^ mancandomi Tddià : Peir lil

cui ahìofè ncm laicidd'appigJiarfi ad im-

pfefli per ardua che folle, purché cono-

i
loedè >dÌ>UÉi?'e{Ktremaggior iua; gloria-. >

ne
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1

ne cefsó di prolèguirk> finche pqi^la^

riduce (le à gJor^ofiflimo p.ortQq e^iP'ew-

traiido molto bcfle,e pofatàmpate 'i pfd,

elbontra delli aicgozi ,doppQ'.<l,'^ifer(i

rifoluta, era coltantc^ ed accortiffima-j

nell' eflecutione > &nza ^flère giàviBai da,

allegrezze , ò^da iinproperjLjcalleptata^t

Onde foleafi diiei dire: Tfrefàd^Gieyù

C OnnipottfOd y Ed ella tjatdemi /coFgen^

do in fe tal slargura di cuorc^ è le mól-

te doti del fuo ahinio ^non' d'altro sar-

rofliua. i\cU' eilère- uatuxale>jqhe.d'cflere

donlla/'k tìunòoHiihónide .fiafAheZr^

jiare r !cke: pregiu<licbi»i^ajtkt<fc dirliftt

golare voglia lla diùirid ^atia ih pllcHin?^

anime oprare^.> .j ..^.i:> loiq o/^ »

Vdendofl però di Icida ogn'incoxnQ

rimbombi tanto- ftràortliitìan;-^ ne^ft^
il fopraxietto Vifitatore ApolÌal^cqDl,^Ìer

traFernaiidez Maeltro'in fentii®;wedbt4

trina molto infigne , ben pocafbdisfa?T

to j ma pigliatane da vicino più piena-»

1

ì

I

mfor-
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informatiorte, ne reftò sì appagata,quan-

ro h'era prima dubbiofo;e (corte in efla

tare eccellenze ,-pofcia <Jiceua , cho
"T*erefa di Giesù eragran donna , e cbcj

haueà mofìrato al mondo j com era pojfìbile

che 'viueffero donne , ojjeruando la perfet-

ìioHè vangelfca : ^ iì volle con Ella ièruire

iti grand'impieghi,come ildillè di fdpra

.

in quella ftefìàinifcrédenza dtrou^ndòlì
'1 P.FràGiouaniii Salinas Prouinciale del-

la medema Religione di S. Domenico ,

Predicatore di molte lettere',' (pirito , e

penitenza vauuisd il Padre Barnes Gori-

ielTbro della Santa , che non li fidaflc di

virtù di donne'j'^difpiacendolivcb'egli)

che profeflàua edere dotato di tanto fa-

pere, quanto era notx) al mondo y sì al-

tamente lèlitiflè di Te'refa ; anch'eflò pè-

rd r dopipo d* Hauerli quelFincomparabi-

le Dottore ri(pofto , eòe parlajfe cori 7"tf-

refa prima d incolparlo , figniHcando in-*

cid le marauigliofè virtù di Jei , reftò coli'

-loixii ifpe-
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ifperienza |:anto confufov quanto certi?-

ficato , che quello era vero Ipirito di Dice
Et il dottiflimo Padre Paolo Hernandez
della Compagnia di Giesù, Confultor^;
^JeH' fn(Juifitione in Toledo , eflàiniWa»-

fcala rigorofainente in.quelto particolare,

:hcbbe d dire, additando le di lei eccellen-

ze naturali , e fouracdcfti : La Madre
^treja di Giesù è gran donna dal tetto

-mgiiìy e molto maggiore dal tetto in sù .

5oiiìigliante à quelto fù Ì concetto ,

ciré he Ibnn^^ il^ Padre Fra Bartolomeo
Medina fedele l^eligiofo di & Dair.eni-

j^SrilluftriirimaCoin^nratorc diSVTo-
malo l'Angelico , il qùafc; prima d'ab-
boccarli con la fanta Vc4:2inc, biafinaiia

nonpoco '1 fuo.lpii*irb \ eidoppo d'hauèr-
ci vna fiata- trattato > diucniTCì £joi par-^

fiale jdifènforcijcrichiefìone delia ca^ic^
i>€ > ibleua con gran fuo 'Cordoglio riti

pondere : Acceferam^erefiurr)foeminam

^ffe* ai \vir bene harbatus efi ; E,non corr-

.1 i/xJ Ce tento
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tento di cid , fi gloriaua di più , di to-

ur affermare non ritrouarfi perfona edcu-

na nel mondo (ìmile à Terefa nella fan-
titày nel cui arringo hauria ella voluto >

che folse cadauno flato gencrofb Cam-
pione, fecondo quello, che ci lafcicJ di

filo pugno (bfcritto c6f\ tjuelle parole :

Non h^^na aumlir i de/tderij , ma con-

fidare in Dio , il quale è amico danimt^
generofe , turche lìodino con humUtà ; epe~

^rò leperJone , che io 'oeggo timide , che pare

à me 'vadino à tentone nelle co/è , che con-

forme alla ragione qua fipoffonofare y pa-

re che mi dijnofaftidio , e mifanno grida-
re d Dio , ^ à Santi, $ quali quejìe tali

cofe y che adeffò cifpauehtano incontrorno >

euin/eroi e perii defiderio che haueua_,

d'animare gli altri ad ifperimentare lo
gratic diuine>adduceua fe medema per

fprono> replicando fpefso quelle parole-»

del Salmo ottantefimoottauo : Mtfèri-

cordias Domini in aternum cantalo .

) CAPI
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''capitolo xxviii.

Del/a patienzji , con la ^uale foffrtucu»

qualunque àifa/ìro .

'Accrebbe à tal magnanimi-
tà vna rara prerogatiua di

patienza
j
poiché nel corpo

fofFrl primieramente infino

dalla fua adolefccnza indif-

pofitioni SI graui > e con tali , crauti ri-

medi curate , che.fi credeva non ha-

uerfi mai più à reggèr'in piè , delle qua-

li eflèndoJi refèare molte reliquie di mal

di cuore , di mal di fianco , e d* va vio*

lento tremore in tutte k membra , ogni

giorno 5 oltre vn fàftidiolb vomico
,
pa-

tina alcunt) idi quei dolori , 8c alle vol-

te tutt* infieme , com altròue si djstto

con ^fsere di più nell iiteiso tempo fb-

praprefa da febriaciitiffinie > e da altri

Ce z acci-
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accidenti, co' cjuali anche viaggiaua (oN
•to qualfiuoglia intfiemperic d'afia ,e eoa.*

sì fcarfa prouiflone , che moke volto
'Wlciua dal Mona ftero fénza portare fo-

jftentamento alcuno per il fuo viaggio
\

Onde efsendofi 'i giorno tutta bagnata,

.'e ricouerta di'neuc, li'conuehiua tal'ho-

ri , arriuata all'albergo,' ftarlènein vtu»

cantone, oué non meno piouea, cheiru»

ftrada, lènza poterli mutare le vefti , nè
hauer modo da farfi accender vn po-

co di fuoco j.con .che venne d ferlili nel-

la gola vna piagai dalla xjuale ogni vol-

ta che itìàngiaua , gli. vfciua fangue, dif-

fimolando però con tal ferenitd di vol-

to sì in quefl;a , comeiìnl tutte Maitre oc-

cafioni grifquiliéi dolòrii, che fentiujL»

,

che nel ivifitarla leipérfone più preten-

dèuaTiOid' efserie da Jci cqnlbiate, che ar-

recargli àlcua'iallegerimento , non len-

tenìdofiaAtDOidàlla rua bocca fin da ^uan-»,

doigodinetfaufe iiieftaua nelletto attrat*

•ioon >s D ' ta,
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ta>cbe, Si bona Jufcepn.us dt manu ÙOi
mtnt.y rìdalamtcm quarc non/uf^ifitcmi^f

anzi giunfc l' anin^TOfiifeìM'.cfìere tàntò

eonnatiiratizzato quéJR&.delìdènjd'ef:

fercitarfi ncila patienza , che foleua dire,

a patire i non <hnup^^'ifo^Q àltràfni^ y

Je non patire fnr^fiiìirc y^éd^

tro amare la vita ,fi nhn per poterpatire\i

e quella ejffere per quefto folo brei4t^\ ^QO
ammettendo mezzo tra la morte, el pe-

nare j onde vn trauagito lò Hceeéa iuifor

disfacimentò dei pafì&to^ come d'yA fiin-

goiare benéfitxo , e per caparra d':vn al-

tro maggiorere perciò effendafijaccpr-

ta , che ogni volta che per le fue oratio-

ni s allontanatia cjualch' ànima dal pec-

cato y era dal Demonio acerbamente^

maltrattata, impiegala 1 tutto fuo ben'

oprare à quetlo fine , e di contro fiera-

mente gli:is*auuentaua quel moftro in-

fernale bora con minaccieuole, elpauen-

I
tofc fembianze , hor' agitandoli tutto 1

corpo,
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OOr^jefaceiidogli per le muraglie fcuo-

t
fere la refta , tr tutte le membra , cpmey

/ fò^Iionó fare gli Energumeni, horafpra-

mente battendola, e con fiaccole di ce-

ra infrangendoli 1 volto , ed vna fiata.»

con tal rabbia la precipite) per alcune^

fcale, che le Monache per l'impeto Icn-

tito accorrendo , la trouarono poco me*
tìo che morta, e còl braccio finiflro rot-

to, nè trouandofi chi fapefle curarlo ,

venne à fari! (opr*oflo, con reftarne di

^
più attrattarffbpragiungcndo.-pai,yna-.

donna , che diceua hauer'ifperienza di

porgere rimedio a tali offèfe j accettd la

patientifllma Vergine fbmigiiante cura,

preuedendo, che non faria (tata lenza^
* fuo gran dolore , il quale fù in vero ce-

cefliuo, ma non ruperipre al giuinlo ri-

portatone , poiché quella donna con vna
Contadina ben gagliarda gli ftirarono sì

fortemente vna 1 braccio , e T altra la^

fpalla , che'l nòcciuolo d efii il slogò, e

> ne

4



^ifanta ^erefa . 107

ne reftò tanto ofìefa , che di quel brac-

cio non puotè mai piùferuirfi,nè pure per

metterli vn velo in tefta ; e con fommo
fèruore proponendo ella di patire quei

dolori fin' al giornH^del final Giuditio ,

di nuouo gli apparue 'I Demonio con^
horribilifllma figura, e fetore infoppor-

tabile . Nè ce/so tampoco laftutia del ne-

mico , ma iftigò alcuni fiioi miniftri ad

vfare moltiflimi infiliti contro T inuittif-

fima Terefà , per farla traboccare, le pof-

fibile fbfle fiato, in qualche impatienza :

di qui è, che la fè alle volte gettare infolE

paludofi; altre li fè come ad vna pazza.»

dar' in publicà Chicfa molte pianellatc-? j

e tal' bora la fè parimente fenz'altra ca-

gione, che qual' hauefle 1Demonio jfbm-

miniftrato àperfi:)ne diniuna Religione ••j

I

CAPI
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i3cpcÀPiTai.o XXIX.
' -

\^:. fDella (uà 'coftanxA ne * molti dijhregi

, oni' faitiU'^, b helle. cotitihuc^i i h
.^^

A\^Q ^aridità: ''';ì oijol'ji ih T
Il t ' lo. "H £rnir'"''iam(>rl

Raiia àqueftì f)5trirri^nti 'efte-

riori nel corpo anche con-
"
"giunti cjùei dell' honore, nel

•jquale fu. sì al ' viùo offèià_.

,

:IsfbTflqiri; cKe dal bel principio , cho
<iominci'd ad jeflèr<:itarfi nelle virtù,fùce-

nuta per vii'inquieta, vnavagabonda ,

cVn* Ipocriti pVn'iliufà, vn'inganiiatricei

per vnaforfcnnata , per meiizognera-*,

lHigiapda,.'ià^i?ucchicra IndemoiiiaM-.

e- fóbéjré xi? Dio ;i è- della! fan tà' GhieEi.* i

e conie à tale, li fù fulminata vnafcom-
munica , col fairgli mettere li sbirri per

guardia al Monaitero ; Se ì dirlo in vna.»

parola, fu additata per si impudica don-



\ n'a j'é Mi ti peruerfi coftiimi /^i cjuanti

.
n^ fa'^ftiai incoipàta qualfiuòglia publi-^

ca peccatrice : fi formauano libelli Con-

i tf*èjk fuafàftt'i /fed óltre all' edere pre-

fentàti al Rèr Se al Nuritio Apoftolico >

eWàrf^rftafte fe^^fòfpia fil' Roma , ijn^hé

,

ne^ j^ulpiti y^accìa niuao trattafl& coiiLi

j

Terefa , fi bandiuanó pef'inagglófe fuo

I affrontdi In j^refenza dell' Ulultriinma^

fignòrà Giotìailna Auniàda, fua forella.

Ntsn fòlò iefra >s^ àM)ofrtty ^ é Vili pefa

gente comm^iiàl^ ,^ mà dà perfone pri-^

j

mfarié , d^^ l^tflàVi^, ^ da Re%iofi^r*' dà Si-

Ignon di gt-aild* autorità ,t ra>gunandofi(

' Contro cJifci he pubK'ci Còìlfegli , in vno
de quali ; trà T altre beffe , e notabili iiiv-

! plitationi détte di lei , fà dà vn Religio-

! fo ( iWcliiHiò p^i" alèro di mólta lèima) pà*
• rapóhata à lylid^alènàdellai Croce,' fa-

raòfà ih '(Jbfe'^lèìfhpi per k facrjlegà &
abboinineuofe conuerfationc , che haUea,

col Déiiibnio, e cbti glihUoWiìli jed'ha-

f D d uria
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uria forfi fodisfatto,aJfia<^^iiit£.i^fqifeqQjft

fi foflè à tal' aflèmblea tróuatD prelègh

te quel gfauifllmOiPadre Maeftro Fer-

nandez Dpiixenic.ano^il.quale coUtoq-
ritàdouutali, rifolufamehte diflè , che3

di lì fi partirèbbe j ;<|uaindo non fi ìxìu-

taile maniera di parlare. , B, quello vfò

fèmpre la Prouideiiza DiUina'cónk Ver-

gine Terefa, che'ad ogn ojtraggioj che

riqeueilè doppó d' bauerla laTciata fin' ai

fàngue battagliare 4. jai^Qpfolana per

l<>.più con quàlch.€.fÌLJa vifita:,Àiu^Ìa^;

alctuip à pigliare, la, fu4 dif^fa ^nuj-

Tadimeno con tytte querte-dim^^ftranze

della fua: innocenza apiuc^j^d efjèrv.

tenuta in sì finiftro concetto,: che noil

poteua pure tfattjare co' fuoi parenti,

à;t^Ì/eg|iDx )Chfi p?>Ì.?|Ièrrili y^XwP fra-

tello accompagnato nel viaggio 4'vna^

fondatiofte,.imenandp lècp v^a fua fi-

gliuola C^eifl fè M.t)nacaS«cal?^j.(;oiM

quella ,?0n5itiua di lèruitù-, che 4 lui Con-

cnu b a «e-
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ucniua, n.coaìinciòfubito perognicb^il-

da à fparger fama, che Terefa Aumada'
viaggiaua con Drudi > e Dame; c giudir'

candela quafi tutti di quei peggior affa-

re poflibile , nè anche poteuano foffnj:?

di vederla communicare, come^ene gli

auuenne quando communicandofi in vn
luogo 5 perdoue gli occorie far viaggio

,

(ellendo fuo folito , arriuata che folle ia^..

alcuna Città' T andar' immediatamentólr
alla Chiefa , e riccuere '1 fanti/fimo Sa;-

gramento) e raffigurandola alcuni, perj

quanto forfi haueano di lei ijitelb.dirc j

.

r aflaltaronaxron molta fcortefià pe>;córi'-
'

durla prigione , e crebbe si fattamente^;

iakerezza. del popolo , . qual' ^ia.nume-
rofo pec^Iebrarfi iiii vha fefta privicipa.-

le^jebéTfi ioipeferò li Vffici Ditiirii > aipet*

tandoiiì li Gj^ìÒì ,^ella mal4Ààm4j i( che
queft era !1 cognome j che fi dalla alIa.Sc-

rafìca Vergine) la quale conforme al /o-

lito fe «gitana fènza rifpondéré.parola,

Dd e con-
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e con iftraordinaria fèrenitd j e fi auan-

jzd in modo il' folleuamento , jphe fopra-

«iungendo vn Religiofo di molta ftima

in quel luogo , ed al quale era ben pa-

Ic/è la virtù di Terefa , non puotà'difin-

gannarc gli animi frenerici , &app3fllò-

nati di quella gente, ed à pena ottenne ,

che fi conieiitafiero lafciargli pcofegui-

re *1 fuò viaggio , lenza mandarli dietro

due foldati , come rifoluto haueano» per

ifpiare i fuoi pafli; di che dolendofi la

Venerabile Madre Anna compagna del^

la Santa , ella con fomma piaceuolezza

gli rifpofè : Fi^lìuota, non 13 è per ìe mii

orecchie » vtUjfìca 'più foaue ,
perche per dh

re novero , hanno eglino ragione v e poiché

non mi stanno delle bajìonate , chegran^

cofaè che dichino cjuefUt di me % Vehno
in fatti ad efiere Terefa sì publicamcn-

te vilipefa é {ereditata , che etiandio i

pazzi nel vederla! 1 oltràggiauano fopra-

nomandola coli' que-médemi epiteti, ed'' f

i> G quali
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(juali era^da chi pròfèflàua efftr' fii^gfo^

b«i\ elitra";' e<I efla ali iacoAtro gli ne Qovf^

ièfsaua obligo , e né faceu^ tal coiito^- che

d'vno di. loro hcbb'e d dire : Nì>ìi"i>è

chi t)7Ì died i miei ntancamcnti yfe

coftui 5 e fi dil^ttaua tanto di riceuer af^

fronti, che d'alcuni d'effi ben' obbro-

briofi dandone in viia lèttera raggua^lio^

non dubitò in SiuigÈia' rofcriuenicion tal

protetta : "Scnedetio ftd Iddiaj^ che ^dt tut-^

to fi cauarà bene : già io in i^cdere tante^

eofe d nojlri flanni con^ionte

con n)n cohiemo^ fì)ra(^dÌHaif^ìek^^^i'
\

di^Qx che ti Signorif'^ hafatto tantagra^

ti»; che Jina^fiata ifome detittck^ vn dilet-

io^ i e con. mpfrtfentarmiji \l gran danno

,

ehe à tutt'r quèflé cofe foteuauenire ; nofLJ

bafìaua perÀpriuarmenefift^

il contènto : gran co/a è ù fiCiércTsjcjiy detlà

coj^ienz^^ ,e T ejfer innocente .
' Oh > che an^

no ho qui paffuto VCon quefìi trauagti an-^

I
che nel corpo io fio bene ^ quantunque io non

I

.11 II , I .M ì

r fia

I

•
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fta fiata cos/jigr^^è d dtar» ijuejìo /trop-

po^miAd 'WA^JÌApw. hmdettoperfem-
prfij il Signore, gidcM mify i^.quefla Cih
idr tratf(tre per ^ideila cBefinò i non terr

metta Egli , che ne /ìa io maifatta parti'
9pJ» oh yfe mi eonofceffero , quanti maggio^

rJk lamenti fàtriano hauere di.mé\^ .i

to
' 'Niuno . pero .de gli accennati" raerità

hoaxe^i trauaglio ìjgi paragone d gl'in*

terni foHèrti da Terefa ; poiché al prin-

cipio dcJIa fua coniierfione hebbe circa

vent'^nni 4'aridi^^ , dalla qiiaie era tal-

Aiente "Sppreila , che fi farebbe più to-

Ilo offèrta à cjv^i^fiiioglia tonìiento, che
entrare- Bell'Oratorio per iàr^ oratiopé.j

incominciando poi ad eilère .con celefti

£a.uori riereàta^ jera iln'aJi'inrimo sbafc«

t«ta.iia.i)3eèple^fà>,. e dubbio iè fofltà

I

Iddio »pjì DcJjiiiniay con chi ella trat-

!
t^uaj in gàftigo delle, proj^rie colpe al pa-

rere fuo. molto enormi i non arrilchian-

dofi hene fpeflb nè pure di ilarlène fola



}ù\Wi fama, ^trefa^h i 1

5

pe '1 tiiBore di non «isp^c dailpiritp'^mai^

lignafoffocata 5 Jipareua d'ingannaraU

tri j e d* efiè're da Dio riprouata cbft tali

abtaiidóxxajaimti^i €héf:aiile. yoke peirJiji»

grand' angof^ia' li pareùà chélgli fi sloil

caflero le congiunture di tutte foflà, non
fapendòm (^lìal legge viùéfie jjuòri ricor-

dandoli d* Iddio, nè potendo già penfa-

r£jd'hauerfèue.niai i. vnmentarej noB
intendendo qu'^lo'-èhe triplicatamente

Icggeua , nè auuedendoft dici6 che opra-

ua,(enz'hauer forze di.alzare nè purV-

na paglia , coni ella fcriue, da terra per

amórQ del ^i:^i}QVf^i ^elnientediraènò tra

quefte .angullie jofcurità, e tenebre , gli

crebbe ffeijip.re la d^termiaatione di pa-

tire, foritiahdo della fiia vita vnordita-»

jtela di difafperateiafflitcioni i nelle quali

ritrouandoli vna volta molfc'illabiripta-

ta # vdì ;dal fuo Spofò :

.

Credi yfgliuàla^^^

fhe mio Hadre A f^bi pù\Ama\:^ di pf^.



t

j

iéànskre^.^iioyTiquelio che 'VoUe éenm^ f.

j
dae fblo .è .baHanre per far* intenderci?

(n^jil^fima Vergipi^foffèr^; .

"

nontfifìolsiJuj ii>yiD5fiuignea ol c.-i^i,

-To cA PI TQLO ':XXX:>ni>

lei) t ì^W^ 'wo-a ( r.l!,

Anto più càmpéggK$ ^k flia-»

f)atiefl2!l,q'uanto che fù ador-

na <!' vna fifì^ófdj^iflSln^'p'ru-

_ deil2»;\^t3ale mbfttii nel noti

nell' wce^lò delle- dìàìtfc j nel cer*

caK*femprc Kaoitiini più (pirltuali , più

dótti , e più iperime^itati ; nei fondarò
tjtìiti M<3|3afteri , iiei fare per efli cofti-

.
'» «<it« tutio-
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tutioili, gouernandoli , viGtancloli , ed
oppónendo fi u gli h bufi,' cht^Kandaiiano

|

iiinroducetido , noia altrimertte.cho fuol
jj

fdr'vn Generale , reggcndaf; atn^he iiu^
'

tutto col fao confìglio li Conuenri>dc' I

Religio fi . Coni gran penfiefe proiiede-»»

ua a' fani'l neceflàfio , 6c d gK ii>fermiiJtc
}

I

deJitie, perfuadendoli.allicme , che. ixqi| I

fi fcordaflero d'^flère pbueri; e Rdfniti; Ij

era nel riprendere molto grane , e cer^

caiido prima d'inipadronirfi .<ie gì' pnir,

i
mi , e poi del corpo efiageraua in ifìo-'

do li mancamentì, cheauuerriaa di non
cagionar'odio jijeif/iitendcua in queli:a:>l!

guilatant' efficace, che lincoipata rima i

rieua cp ifaJfa ,'e con vn'intenfillinio af^

fetta Vicrfbidi lei ; e con tuttb che in ^ftrer

mo zciafle.i'honore d'Iddio, idìllimolaua t

I

però
, alle .voice rimperletcioni per auui-r \

farne la delinquente , quando meno dal- I

la paffione folle abbattuta j^mz. sì. con 1^

melanconiche #; come xroli'ardite ,ii moc»——— ^^^^^j^^^gi^^

ili E e ftraua
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ftraua aflai rigorofa in non lafciarlemaì

vincitrici deIJcJoro difórdin afe voglie,?,

vfàndo però verfb tutte vn cordialillì-

mo amóre, col quale era da efìeanch el-

la rimirata, e con tal rifpetto , che niu-

na ofaua alzare gli occhi in fua prefèn-

Zfciu Nel riceuere le Nouitieconfìdcraua

principalmente s'erano dotate di buon'

intellettcD, non facendo Itima ta'mpoco

della loro nobiltà, e di ricchezze, mi-,

nè pure deireflergii parenti, ò del parer'

efle molto addottrinate ,J e xliuote . Nel

trattare co' proflimi hebbegran dcftrez-

za , accomodandoci alla< conditione di

cialcuno > e per <^flère fommamente do-

cile , con tutto che fioriilè d' vn grand'

intelletto, e d'vn maturo , <& aWeduf»
giuditio j-fegiiiua fSmpre l'opiniorìe altroiv

fuori ciie qu^ando per diuina riuelationo

cbnofceua qualche verità di maggioro^

perfettione ibndo che , fé- gli era appro-

uata da alcuna perfona d'iifperienza , o



rdi dottrinjaf quanwnque tutti t Poteny

tadi fi follerò contro di lei vniti rJìQii^

fariano ftati ballanti à farli cangiai^ pen^

(ier^, perche Cpl portar* cij^i. à tutti grm
rifpéttb,é col dare d Cadauno '1 fuo, fo-

leua dire , Benché, mn^pn^k^e^o^ddla nor

.

biltà del mondo y non la/cio però di fìirnart

quel che ficonuiene \ in modo che nel par-

lare con Tede coronare Ilaua con va^
donunio naturale , come fe fpfléilata^

Jor vgualc j.auuifarjdole, e ripreaidendo-

le deMoro mancamenti ; :e con ^and'
animo ., e poco difgulto d^il^^i .quandc^

più conuenuto fo/Ie alla gJoria d'Iddio,

la rompeua eoa le. medeliiwe . . ,

In confèiiuenza di ciJ, ciuaudo. afciin

Prencipe con ieuQre.viniaaCcie già op-

poneva per farla ritardare da q.uaicho

imprefa , fbleua intrepidameiKe vrtfppivri

dere ; Non ejjer uìtro nj€ì:j^o par.farla^
defifiere dali opra y che lpoterfili perfuadere,

commetterfi alcun M<^f^<^^^^^9 cj,ò,x che
«

^Nfi E e 2 fiera
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fiera ejfa prefifjo .'^'^^now arrcndéndofi

l'altro d tal rifpofta , era niarauigliolìf-

fima l'energia che hauea ella nelle Tuo
carole , come tra ?li altri notabilmente

,

' ifperimerrtd tn Gouernatbre di Toledo,

dal quale doppo d' bauere Terefò hatiti'-

to molte ripullèper la licenza di forìdar'

in quella Città, fi rifoluè più da vicino

fargli con fbmigliante coftanza intende-

re la fua domanda >, Sono biù di 'due mefti

Signore , eh' io lènni à (juejìa Città

^

, non

'^er lederla , nè in lei pgliar^mi fp^jjo ma
per cercare la gloria dì Dio , il bene^

deltanime iC per far alla Jidaeftà fua msj
quefìa sì illuftre Citta il medemo firuitio ,

che in alcune altre hò fatto , eh9fondar 'n)n

Q^lonaflero di Al onache Scalile , U quali

ojfèruino la primitiua Regola dell' Ordme
di Nofìra Signora del Carmine , e per ciò

fare , hò qui meco alcune Monache . Co/a

degna era della molta dottrina , virtù , e

dignità di y. S, ilfauorire alcìfne pouere
_ L L _

- -r- *-

J A donne
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donne fer opera cosi fanta , edar loro ani-

mo che paffajjero auanti , poiché Dio Cha

fofio in cjuefìo luogo : Né io hò quefìo Dedti^

to i perche in tanto tempo nè /' oì^ttorità di

coloro y che hanno dimandato liccn7:jz , nè

la giuftitta cosi chiara ' della nojìra coti/a^

fono fiate ba/tanti à fare con V.S. che la^

dejje . Cofa dura è fenz^a dubbio , che à

pouere Monache, , le quali altro non prcj-

\
tendono > che per tàrmr di Dio vtuer-e hon

\
vgni rigore , perfettiane , e claufura , nofL^

fia chi "voglia^orger aiuto , e che an'zj co-

loro ^ che non puffano per "veruna d% quefìe

cofe , ma Je ne (tanno in ricreationi , e pia-

ceri , e njtuofto a 'voglia loro , ardtfchìno di-

I Jìurbare operandi , tanto feruitio di Dto\ per

certo Noi habbtamo cafe doue habitarc^ ,

e Jè not torn^JJimo à quelle y hauremmo po-

co che auuenturare y poiché non habbiamo

"in quefìo mondo che perdere : Q^a 'vegga

F .S. quello che potrebbe perdere quefia^^

1 Città ^ e quandifa^bbe mejjo afuo conto 9
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fe Ciò per lei fi lafaafp! di fare ; conftdcri

"vn poco dì che maniera potrdjcufar/i^quan-

do fiara auanti al cofletto di Giesù Còri-

fto No(ira Signore xf^r ^n»or e 'uolontà del

quale fìamo qui "venute , Io non i>eggo , cot

me potrà V . fcufarft ^Jè dijlurha coja^

tanto grata al Signore y dal quale ella èfla-

jta qui pofta per aiutare con o^ni f^o sfor-

Zj> tutto quello ych\èJuo (eruitio: quali pa-

role à.pena vdite > chino la tefta il Go*
uernatore , i&l incontanente, à nomc-^

deJrArciuefcouo , e delia (^irtà gli die*

de ampia licenza di fondar iui .

'

Di quefta ftefla maniera fi lenii con-j

vn'Illuftriffimo Caualiere , al quale con
' tutto eh' hauelle con vna Monaca del

\
Monaftero déir Incarnationc viia con-

j

uerfationc raolxo icandalofa , non ardiua

pero alcun' opporli . Eflendo dunque-?

* Terefa conforme al comandamento del
V

j

Cardinal Legato Priora nel medemo
JVIon^ ftcro , vietQ alla Monaca J' acco-

^\ ftar/ì
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(tarli alla grata , & hauutone da quel

CauaJier^ fdegnofi lamenti, diede aach*

à lai tal ripulfa^ e gli fc con tareuidea-

za intendere raiitorità, ch'ella haliei col

Rè, che quello tutto confalo li nei rodai

Monaftero , cS: arrofliito andaua per lu»

Città dicendo : Hx>n Jì fchrxjx i:^ksr\t^

re/a , già ntU' Incarnatione fono ctjJ'Ml li

fpa[[ì\ altroues^ hanno ad mdrÌ7r^ari\ p.r/Jfi\

E non folamente con i Préxioipi iccoia4

ri fi moltrauasj imperiola ; ma ancora>

mentre il cala il richiede^le^^coh Prelay

ti grauilfimi ^fi qoìJì gì* iftèfli fliorSupe-
,

riori fpron a ta.à cid iare , peri eflergJi vna
volta Chrifto Sign'òr Noitro apparfo ef-

fanimcj e con la rella tutta trapunta^

di Jfpine, dicendoli.: Li CapLdcUa rntj^L^

Chkfa , e gl' altri Prelati TT^idtehgoho cori

ridotto , (9^ // non auuifar EJp de manca^

mentile vn celarli à me quando fofje pojjì^

bik : Onde tra laltre fiate d' ella fi rac-

conta, chauuedendofi eh' il fuo Padrc^
' '

" > Il III

Pro-
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Prouincialc, delle cui virtù hauea prima

(feto gran iQdepGfndaiia coìt intiepidirli

introducendo nella Riforma a:lcuni prin-

cipi) d'ambitiohe :,)>r auuiso con tali pa-

role : T^adre , a me bafia. effcr {iglicL della

Chiefa , e più mi crucia L bauer commeffo

iwi peccato 'Veniale^ eh'M dcjcender'edd piti

H)il ceppo del mondo: E qilAnt'cllft^acGer-*

j

ta^lTc in dare tai'auuiro
,
gli lo dichiarò il

\
Tuo diuino Maéftro nella guifa 3feguente:

* (gioito ti trauagherà
, figlia , fe confideri

j

k leggi del mondaci poni gH occhi invn ^cha

fui póuero i, é^difpregiato ; Sarannoper men-^

turagrandi auar^ii di me li grandi delmoH^

\
do^ ò h Viete voi ^ad e/Jere^tirTiiate per ildt-^

gnaggiq ^ ò per le iHrtù P Ma perc he il

I raedenio Superiore godeua con pregiu-

d"itio deli'Offeraanz^v d'hauer fudditi y

elle lo chianiaflero Vadre amoreviol^^

ptofeguì Terefa la correttione di talibr-

te: Intendo y che U.R. non gufta tenerti

appreffo difi ^Icun Keligtofo di molfavtr-



tù: j i^il^ffìl^uàeM '^het l^utribuirà alla' jfii^

dio €^ non màncherà dJu9 ttnifo ^^

chi phcì) rhedtti \>ft<}UiV^uet §he diéc^ v.b

Qaelté'j'&ìaltif rfmmofiitYonì punfi^'sì

ài viiiox|tìel -Prelato che doppo la mortè

di sì fperimentata Maèftra , noi\ haucii'-

dì5^^^^Iérf*éi foffri*^ i» f^dffx^a ^efia

\
RjférftVà^il^^e*- pàfsii àlià Règola pi4 m>

' dulgenVe . tal fù' fempre , zanm fé^

gnàfàt?45là fòrza xlelic^ fwròk? di Tét^fe;

cht n^'iiìit'ommtèrii^ììk «e' ««goiztj fui-

bitAli faciliWlftl ; effi'^àEduaaaf in-;modo

là>6lcfhttì 'di ijaèHi ,'^t)WTqualftrattadà

che non folo i- jiafeiici,' eflèiidbiislkJnei

|j|fccdfo i:là prèferiuàiiò à gl^ùittì^de^ faflP.

gutf'J flia^ sì perlofte pei* ^Itrto'dòtte , 'i^f^ifi

rituanV'Comè Pfelatj, Vefcoiii V^Sigti^*

ri di gran IHma ali' vdirla parlare relb^

uano mutoli, és'àrréndeuano^ q^^ìnn^

Ff ue
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que fua proppitari\e>'JWJÌ;(c3jo fe<nhi»ntó^.

gli Hfjideiì<^eu«àiirprefla iyia^ft4>.cbò

Don i^ictro iVlanfo, Vcfcouo di CaI«iQi'-

4ca atteftdin vua.fùa.de.p£>j(ltiop^ V!^i ,ca(Q

'di Biirgos la Volfe con quàlcbeTigort-i

prouafé ;
di{Iè'dutique;>»^^f^''^'71'r<ri

fa mifipragiunfe 'un ti»»or\t tai nfietio

che Une mi ptoreuap4rkri( e^n^a/anta,

Mvitais e-mifiodclexcyd fatili /^(f^f^

Teologò > e di rara^rudenz:i j 'doppj>;

d' hauer. Con Tere^à •<onfèrit(>3 XKgoriji

grauifriiTni.foIeua d>Ì4?^i| iIiniVC.Km,y<irréi

q^iaii im^i^' vvqe^; . hm-ìik * tacita &
rend^Uji. nelk parole pptenre , fàuia /ed

amabik, sinché con perfóne sfrenate, co-
m. i.

ono ine

>



Tjyìfèiu vquando iiiiC orrtfatafi: coir r ajaicbì

befteramiatari j e vdacHàn tt^ coL&Jp •diiJ-

òd da ^iudkatrti^^i.^i^(s6,^^

fdegao, e riconciJiarfi affiomejtj^ li eI !

Meritò nncl^e ircrqfaJLlttope diJPfi^*^

dente > per Ja'i^ antera cine ttiietoa nel Viag-
'

giare i » ftn^eròche. menando ^fitoo^ alt Uiji'

ReJigiofi> ó altri Sacerdoti > ogniji^ifttti?-
|

na vdiua Me/la, eH coninaiinicaua /eii^.!

za rralafciare ciò per qùalfiuoglia acc^r'

dente j e ipcr vfo ddle Monache,.cllff . t<*t>r
j

duceiia in>fua compaffnia^ ech^bayc;^
à kfciare nelle ibndhtioni , /i leruiqa di '

carri vili j bue andìua con efle toro, cqJ

vifb fèmpre velato > mentile s'incpntr^^

ua'no in paflaggieri , ancort^) foH^ro .

famente donne; e fijpbrtauajCoti tal'tnlr

uedutezza , eh' à fiio
.
eflèmpio tiit^cj'al-

tre facèuano ogni giorno ia fol ifaCa-
tione, e molte volte ariclaé tutta laii^ot-

tefpepdeuano ;iji ioràrè mEhtalrtieAI»^?^

Ff 2 (Xrin
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1

)

& 'in recitare Canti <ìiuon pperiJclìcj

s ó'flèttiaua talfiJentio j che; forfi fupera-

Uà .cjuello, che fi prefòriue ne'Chioflri/

danàofi^i più aziono dVna campanel-

la iJ fègno di quando fi permetteua il

proferire qualche parola ;!e non Tolo era-

i^.ó'iW'queft'oflèruanza le Monache, ma
gì' ifteffi 'fòcolari'V'c vetcorini fi fommet-

teuano d fomiglianrc rigore > e di) molto

buona voglia , ancorché non a arrecaf-

fèro alcun guiderdone, viaggiauano con

eflè loro. Arriuata che foflè poi TerefaL.

air alloggiamento, procuraua.vn luogo

appartato /V quando i^n Verano ftan-

ze' à fufficienza , fi fèruiua di .couerto

per mu ro> e vi poneua in vna parte la^

Ruota » come s via ne' Monaftcri .xpec

donde foflèro le Iv^onache,di quanto gli

bilognauaprouifte .

- Non fu della ma prudenza alla fino

picciolo irtditio l'accortezza , con cho
dauà a fuol Gonfeilori conto di quello 1

«lio X ti riue-
"i

1



'.raudadoni, delie cjuaJiipareua potetfiial-

cui£oiffèndere , come tri i moki fucreffi

bene lo nioftró'con tener eftréÌTià^ent^è

celato! nome di due Religioni, d^Viiaii

delle quali hauealipiù volte il fignorld-
|

dio riuelato prerogatiue molrinfigni ^ è

dellaitra gli hauea fatto intendere* > che

non feguiua'l metodo, pel quale'e'ra fta-^

to diil uio Fondatore ilHtaita: poiché fa-

cendoli vedere tutti i Fondatori delle Re-

ligioni fopramodo feftofi , ecoll'imprefa

in alto delle loro Religioni , folo il Fon-

datore di .queUa la portauaTommefla^ ,

fpicgandogli la cagióne ^e bene facendo-
'

feli conofcere chi era , hauendo ella mol-

te volte trattato coni Profeilori defla-*;

tenne ciò la Beata Terefà sì iegreto, che

nort lo conferì giàmai con altri ,che coli'

' intiniQfup.Pjadr£\Frd Domenico Bagnes,
' nóri'pótentìoncifar di méno pel .voto!,

che hauea diifeoprire al fuo Gonfefloro

]
tjutteicifwé.iiiiperféttioiii , Icon tutti gli
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atri xli)virtù, ch'eflercirafle , e conrurte Je

gratie che da Sua Diuina Maeièd riceuef-

lèi nella ièefla maniera fommifè aàoo ali-

la lègretczza del Tuo Confè/Iòró quella

rìiielatione, nella quale, per ìftanza rad-

doppiatamente fattali da vn Religiofo

mólto gran Teologo , fupplicandela DI»-

uina Maeftà d fargli intendere , Ciik' ddle

perJone, dqtte più facilmente accerti per H
Cielo , gli fu dal Ilio celefte Maeltro con
ogni chiarezza data la rirpofl:a,&ìo qui,

l^ncfhe riota ini fia , per dou'uti rilpecti

la taeciofi' E.'pcnaauelifurà hebbe in_» ,

i qUeft' ocicalioiie quella prolttia regiftrati

nella fagrd f^ta : Con tutto ché le RtJi^

! j^io^i >di Domenico , e dl^natio fijno tra di

i iairoper balère (^tinhuamcnU mfpareri^ mi

fine del.manda £w% xmra t^riià ^nite hmvr 1

no da diJpùtare' c6lithl^ttoBiei<ftó\s: iyoni
\

deJvediendo ella , che queftedue Religio- i

Oli hauraóno gloriofaroente-da ^guirt*
Jliniègna;dìBliiiiFoiiddBoi]tfidel./uoOrdii :

j

ne

,
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ne, & inuitto coniutatore d'AnticLriflo

,

tratrà(i:ta .quelito; fiù pòrenjq c^nji Re-

ligiofi di quelle.

lojjleme con qucRo dono d'intcHetto

fìorìd vna rarà,ed Apoftùlfea fimplicid,

e fchiettezza, eiBiid«> «$ì nemica di rag-

giri di parole, e di /enfi equiuochi,cho

feiben erd da/ fuoi CohfefTorrper affP5

dótti certificata non commctrerfi al*

le vòlteiti: eflì iti>inc!9mentoi!alcuno,non

puotè tijttaW» iridiiiirfi,mai.;i4 accpnfèa-

tirni.; epec.p/^rfi vn a. fiata ièruitain_»

trna'fettera d'vnaip^rola alqtìahto amfi-^'-

3blQgic4 , n'ii^btil» grau fcrupoio >c^e

ncontaneiite n>and^ì o.i nptteà rìpigliàr-

a, e fcancell.Q,lg lìQ^t^ parola,con tutto,-,

;he pacejOÉ,irt qiìella guifa haiier il negori

io pÌLi!'fibUr%i(ii>enf<^ i fQrfir'seridondàr'in

naggior gloràa d'iddiorilqyftie dikttanr

afi disìiiuicta Vgriti, eralippfcia.propi-,

io in profperaxgli Tempre quaiito defla-

a con marauiglia di tutti.

• r11

CAPI-
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CAPITOLO XXXI.

( <ÙelV eminenxji della (Uà oratione^y

t Ì.Z 1 jii fifnè del doho'éh %elét df" ^"^

ih zy-m^a Proj^QX ' ' xx?"'

Oh òarì VnàVatiJglià^ qucito

candore d'animo di Teréfa,

fe fi dì d occhiò a]l'ec<?ellén-

'-Zàkiclla fuà òfatiòné , hel c ui

^éflcVcìtió fu SI eniih^nte,'chef

.fè'-'nóti #fófl^^ellà ne' furti 'libri 'dichiav

Wa , fafi^'ftsi^ò' difllìcile iclv klcuna s^rifif^I

chiato fì'fóffe à trattarne
j
pòichtf"qain-i

[deci fuòi Confèffori^ con giuramento af-

fcr^narno éfler a lei copfo più òi^ vtcììo,>

jche ci lafci^'fó*ìtto .! Cominciò dalprin-'

f
ipio i ponderare li Tuoi itiancamenti ,

-iT)cd^^at-è la pàfllone di Noìlro Sieno-

ire òi)^sà'Chriiffo fènza fermarfi iii_>

: icofa fopranaturàli?,'piréfìdoIi di non me-
U B I r i ~ ... . f

A.AA\.s^ ritare



ritare uè anche di penfar'iii Dio,(fLÌor
che vna volta , nella quale fù diuertito
da vn primo defideriodi riceiier'alcuuà

confolatione fpiritualc
, nelrauuedeffenf

'

peVd ne refl:(5 sì àfrolTìTa , che per tatto 'i

corfo di fua vita ne fè particolare peni-

tenza) ed in quefto pofto le la pafsd cir-

ca ventidiie anni con vnirtcredibil' ari-

dita: fuperata sì lunga battaglia , li andò
il Signóre dando vna gran prefènza'clel-

la fua Maeftà; venne dopoiad hauer'vn
ritìramento interno fenza perder'ifènfi

eftériòri, ma godendo d'vn'influenz.ij

tdiuiha ,per la quale l'anima refl-a immer-
ù. in diletto , tenerezze , e delitie

j
gli co*

municòappreflovna maniera d'oratione

chiamata, ^/-Ywortf , nella qa;ìle per l'ab-

bondanza de* giubili fi perdelvro dè feni

fi, e quafi di tutte le poteazse Moppo que-.

fta così accefa còn templi tivifiè' li fegui-»

rono certe péuJè 'molto fotciii d'akuni im-
peti d'amor' d'Iddio , li quah t?rminauàl

-•^^"'V Gg no
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no in fpc>flìfrimi ratti , e di quefto fèlicif-

fiiiio lUto , lènza mai dcuiarfì ncll' oc-

cupationi della diuina prefenza, godette

per vent*anni,ogni giorno più habitual-

mente vnendofi coi Tuo Diuino Spofb,

e rendendofi nell'orare sì efficace, ch'ella

medema dice di ie: S ono tante le gratis

y

che Sua Aiaefà nihàfatte , thefarebbz_,

un iflancare me ye chi le leggeffe ,
/' io /o

Dolefjt raccontare tutte ; e furono Molto più

nella faìute dell'anime , che de corpi*

Riceuè tra gli altri doni per mezzo dell'

orationc, quello della profezia in tanti.,

pienezza, che perl'euidenza d'efTo fi fo-

leua dire : Se la Madre Terefa lo dice^ ben^

che fìa imbojfibile y fifarà : come fèmpre

auuenne , preuedendo la grauezza , e *i

termine delle perlècutioni : publicando

la morte di molti fèguita, ó ch'era per

fuccederein paefì molto lontani ^afleue-

rando Ja conucrfionéin Monache Scalze

d'alcune Signore immerfe nella vanità del

mon-
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«londoje quel ch'è piu^ad alcuni per lette-

re^ &adalrri di prelenza fcopriua si chia-

ramente l'interno,e con tal certezza,c di*

ftintione gli auuif^iua de' più intimi loro

peafìeri , c\\t tra grianumerabilieflempi

Monllgnor Diego di Yepes Vefcouo di

Tarragona non ardiua abboccarli /èco

prima di nonellerfi cflaminatala cofcien-

^a: molto tempo auanti parimente che fè-

guifle la morte di Don Sebaftiano Rè di

Portogallo vidde fopra'l medemo Regno^
efopra quello di Fran* h vn'Angiolo con
Jajfpada benianguino/à^e li lignificò il Si-

gnore quanto fangue era in quello à fpar-

ger/i, e quanto iUegno hauea all'hora^

contro quello per rherefie , che /i douea-

no luifufcitarefexlolendoli polcia della-*

morte di quel pietoiillimo Rè fu da 6'ux^

Diuina Maefti confblata col fàrglijnten-

dere la cagione , perche hauefle cosi

dilpojfto.

>4\ V

<5s CAPI-
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CAPITOLO XXXII.

^anto foffe dotata delia Mtjlica^

teologia j e de libri ch'ella

'
- «

Refce tuttauia Io ftupore nel

. vedere quellaTanta Vergine
' non Iblo dòtata di cónofci-

mento di cofe altiffime, mi
anche di maeftria^perdichia-

•fìirlecon tanta facilità, che perfoned m-
fuperabiJe dottrina nelle depofitioni fat-

te per la fua canonizationeafleuerarono

potere Terefa legger in efedra la ^eolo*

già À^JiJìica , com ejjìloro la Scolaflica , e

che cjuantera fiato da fanti Padri accenna^

to , efferfìcon nuoua maniera , e mdggtor co-

pia propofìo da 'ona fola V ergine ; e perciò

ottantacinque grauljjìmi tejìimonij di nota

.
fauiezj^a , eJapere , giurarono douerfi tal

.MA;> I dot-
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dottrina fìtmare per infufa y e dettala^

dallo Spirito/amo : anzi fù Terefa nella^

fagra Rota con applaufo commune chia-

mata ;
Specchio di patienzjal ^/e Maeftra

di tutte k virtù , ma particoi^irmente dv^

iidienz^ay eÀi n^eologiaJpirttuale.Oìtx^

diuerfi fogli fciolti compofè feTlibriipiil

primo , che la feconda voltai refcriflo

per ordine del Padre Maeltro Garzia^

Dònlenitanò, fu del cor/b della fuaWita

fin'aHanno del Signore mille, e cinque-

cento fefFantadue^ e quarantafcttefimo

della fua età j ed in efio inlèrifce docu-

menti molto dottrinali ^ il fecondo det-

to, Camino dt Perfettione compofènel

medenio anno per volere del Padre Mae-

ltro Bagnes ,Catedrante della prinla di

Salamanca ; e fu fatto, viuendo ancor*

ella, mandar alla Stampa da Don Teu-

tonio diBraganza Arciuefcouo d'Euo-

ra dei Reale fangue di Portogallo : nel

j
terzo , compofto nel mille yeariquecen-

fT .
tO

I
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to ièflàntarre , per comandamento del

Padre Ripalda deIJa Compagnia di Gie-
sù, tratta delie fondationi d'alcuni fuoi

Monafleri; il quarto^ intitoJato , C<«/?^/-

ìo interiore, locompofènel mille , e cin-

quecento fettantafette per ordine del )^bt-

tiffimo Velafquez Arciuefcouo diS. Gia-
como in Galitia , e Tuo Confèflbro ; nel
quinto parimente comporto per vbidien-
za de* fuoi Superiori , eipo/è i Cantici di

Salomoncjdi cjuefto libro fi trouanoTo-
lamente alcuni fogli lègretamenre dalle

Monache refcritti , hauendolo la Santa_t

brugiato per vn minimo cenno d' va_#

Confeflòro più indifcreto,ch'ifperimen-

tato , col quale , per ellère iontana dal

fuo Confènoro ordinario , gli conuenne
vn giorno trattare , fcandalizandofiegli

prima di vedere l'opra , che vna donna
fcritto hauelle lopra que'fagri , e profon-
di mifteri j c l'ifìe/so haurebbe Terefa_.

fatto del libro del Camino di perièttio-

ne



ne, fé il prudeiitiffimo Maeftro Bagnc? , \

che hauea con (omigliante CQnian4a-

mento voluto far proua della fua vLi-

dienza , non hauefse ben tofto impedito

l'efsecutione . Compofè vitimamente-»

vn trattato dei modo di vifitare li Con-

uenti , con yn efpofitionefopra,l'oratio-

ne Dominicale ripiena'tuttl di Teolo-

gia fcoIalHca, con .
Raggiunta d'alcuno

afpirationi dell* anima verfo Dio ; e più

haurebbe Jafciato del Tuo intelletto , ma

come ben'addottrinata nella fcuola di

Chrilto , nella quale dall'Apoftolo S.Pao-

lo fi comanda non doueregiàmai la don-

na infègnare , ma efere Tempre afcolta-

trice,non volle fare mollra della difpen-

fa , che (èco hauea il Signore vfato , fo

non quando, e quanto fù precifamento

aftretta da chi qui in terra ftaua in fuo

luogo . Et accio la dottrina , eh* hauea

Tcrefa infognata , mentre viueua, fofso

maggiormente riuerita , volle Ja Maeità
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Diuina , eh anco doppo morte profeguiT-

fe ella di là sudai Cielo l'Offitio diMae-
ftra c delle molti , e profitteuoli auuifi

per'ihalzarfi l'Anime i gran perfettio-

ne, de'quali mi bafta per hora riferir'

alcuni, che diede apparendo

ad vn Religiofo Scalzo

' della fua Riforma

.

4*.
'

A VVI-
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MADRE TERESA
DI G I E S V

Che doppo la fua morte hà riuelati ad

alcune perfbne del fuo médèfimo
Ordine .

.

Velli del Cielo , e' eftAel{i

della terra dobbiamo ejje-

re njriifttffa.Q(ifAìf4^^^^^
.

rttd , e nelt amore i .rìòi

godendo,^ e uoi patendo :

e quello y che noi qua in cielo fflqci^zipo con
\

I4 Diurna EJf^nTji , douete fate 'vot (ff4f , in

terra ^^qI/antiJJìma.Sacra^^^ qt4i-

fio^diraia tutte le mief-g^iole . . . , .,.5^ •i\
|

- ; Procura efercìtafe , \^ acquifiartjj '

le "virtù y che più mi ftacquerà > quandorh

qm
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qui uluem . cbs [e più princtpa't furono .

I. Pr-efènza di Dio ; procurando far lope-

re in unione 'dt qìielh diChnfìo . 2. Ora-

tione perlcueranre : fauando per frutto di

efja, carità. 5. Obedienza. 4. H umil-

tà profonda, accompagnata con la confef-

[ione d'haueroffefi Dio 5. Purità di con-

i/cicnza i fpn^a accpnfentìx\à peccato mor-
' tale nè 'veniale auuertitamente . 6, Zelo

dell' anime : procurando tirarne à Dio

quante piùpotrai . 7. Affètto al fantifli-

•mo Sacramento dell' Alta re, e comuni'

eàrft col maggior apparecchio , e prepara-

iione , che fìa mai pojjìhde . 8. Particolar

diuotione allo Spiritofanto , alla Ver-

gine Maria- 9. Patienza, e Fortezza.»

ni doìoYfriè trauagli^ io» Chiarezza di

ahiitta', e fimplicirà «fejfpirito , con di-

fcrelione^ e /chtette^X^^'' >%?*r^Verità nel-'

le parole , fenzji dire '^ nè permetter^''

»

che mai ft dtchi hugtà ^alcuna . iz. Ve-

ro amor di <Dio , f def projfmo^'^chc^
"'-^'^^

' 7la
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è la Jcmma di tutta la perfettiont^ .

.

j Procura tener la maggior atlentionCj

che (ìapojjibiie aliaM ejfft,^Mdiuin Officio.

,

4 O quanto piccioli paiorfo moitt mcth-

camenti ^ ^imperfettioni ^ che fifanm netta

Ulta ; e qi4anto leggiermente le giudichiamo ;

ma quanto fifcHQprono poigraut i e quanto

dinerfamente le giudica Dio ^ muffirne quel-

lej che smpedifiono t'aumento dellaf^rtiÀ.

l Non fi afjicurmo le anw^^^t^k^.h
fioni^i Riuelatiom particolare^ peì^e^MoJ^i

perfettione in hauerle ; che [e beneroe '^efono

alcune 'vere^ molte pem fof^ofaìjey Q^tngan-

neuoli: e quanto ptù fi cercheranno y e (Hme-

ratino , tanto maggtQrM?inte,fin^a la per/on^
\

demando daltaF^de viua^ Gax*]&4 x P^^tie 1 1V (

za> Hamiltà, è Cuftddia dftla divina Leg\

ge\ftrada pofta da Dio feria giuflififatio-

m^ deltantma . . ... . .l^

6 Nel libro deulrUroduttipneÀ Q<^the^

chifmo yche conitene lA dottrina Chrìf}iana\

uoglio^che legghmofempre le mie figUuoltu^

-x^*. . . of Hh 2> medi-
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meditando digiorno;& di'notte nella le^^e del

.oK^ ^àndo da ejualche affetto dolcz^

damor di Dio ^ ò tenere^:^a di fpinto ri-

donda qualfiuogliA ribellione di fenfualità j

mn nafle da Dio 3 ma dalPemomo\ perche

lo fptritòS Dioècafì^. ela^nolta farniliari-

tàfra huotniniy e donne rtòn è tuona , perche

noH iutìifono come la FtrgmeMaria ,

S.GioJeppej ne tjuah lafamilidrità cagiona-

)ua maggiorpurità yperche teneaano con ejfo

lare Còrifio. ^

- 8 Si predichi molto t/ìamemente con-

tro le cmfèffìoni malfatte , poiché cfuelloche

pià pretende il Demonio ÌH quefìi tempi , e

per ' doue moltijfime anime fe ne 'vanno ali

Inferno , fono le mede conftjjtjniy mettendo

veleno nelle medicine .
^

9 ^llt Conuenti, cheproct4reTanno^mag-

giorpouertà , Dto andràfacendo \haggiori

grafìe nellofpirituale^ temporale: edara dop-

pioJpttttojiioa quei chefaranno pitij7oneri .

.

-ì^ :t fi H 10 AIen-
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I o Qy^lentre durerà l'allegre7:j:ji ììl^

Dio y durerà neltanima il'vero fpirito . E non

è bene fìrinfere li Religio(ì> e Religiofepiù di

quello , che comandano le loro Regole , e Co-

fìitutioni i e conuiene lafaar loro alcuna ri^

crcatione honefìa^efanta , acciòche nonpro-

curino le danno/e

.

II // dar conto delfuo fpirito alla Su--

periorUy ojjeruando le Religiofe la Coftitutio'
j

ne i che hanno ^ di darlo o^m mefe 5fen^jz ce^

larlecoja veruna ^ importa molto per la per^

fettione : E quando qt4efìo mancherà , ande-

rà parimente mancando il vero fpirito , che

fipretende .

I z G/* impeti y eh' io hebbi viuendo , di

defiderio di morire ^procura d*hat4ertù in^

far la volontà di Oio , e non vfcirvnpunto

dafuoi comandamenti , e tua Regola , e Co-

flitutìone \ eprocura le virturchepiùpiaccio-^

no al Signore , cheJono y Purità , Humiltd

,

Z^bidtenz^ay gy^ Amorc^

.

Scrifle
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deride queiU libri eflendo aggrauata

da infermità , e da occupationi , fenza.*

lafciare di puntualmente frequentare *i

Coro , e gl altri eHercizi della Religio-

ne, e con tal velocità, e franchezza ,che

non fcancellò mai parola alcuna di quàto

fcriueuai nè fi fermo purVna volta àpea-

fare ciò che douea porre in carta,anzi de-

fidcraua hauere più mani per fodisfar alF

abbondanza de concetti,quali fentiua dal

Diuino fpiritofuggerirfi ^ e ftaiido in ciò

occupata ,era veduta con vn granfpkn-r

dorè nel volto , e con ral'applirationej

che non sauuedeuadi qualfiuoglia ftre*

pitocche gli fifaceffe nella cella, e ben

fouente reftaiidone in eftafi , ritornata

in fe trouaua efiere fiate nel foglio inol-

te dottrine regiitrate del medemo fuo

carattere, ma non di fuo pugno. Il che

quantunque chiaramente apparifle per

leminenza delle cofè , che iui fi tratta-

no, non mancarono però molti, che sì

per-
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pertinacemente cenfuraflero li libri da

Elsa componi ^ e fpecialmente la ftoria

(iella Tua vira ,che rArciaefcouo di To-

ledo difse alla Beata ^Madre : o^lolto wi

rallegro di conofcerla , e rendafratte d Dio^

dal quale ha riceutdto si gran beni . Sappia

chefù prefentató^n fuo libro non con buo-

na intentione; ma hauendolo io lettor e moU

tt ht^omini dotti non folo non gli hanno no-

ciuto ; an^ii per quel ehm effbfcriue , mi

tenga per fuo perpetuo Cappellano , e me li

offro per quanto pofjo tn fauor della fua_^

Religione : onde doppo cfser in Spagna

,

per l'autorità del fanto Vffitio j e del

Cardinal Quiroga ^ Se in Roma per quel-

la del Sommo Pontefice Paolo V. dili-

gentifllmamente efsaminati; fi conchiu*

le efsere dottrina celelle quella di Te-

refa , e poterfi , quanto in quelli fi con-

tiene, difèndere con rigore Teologico.

Ed al certo non fi douea alpettar al-

tro ^giuditio 5 poiché la medcnia Santa

<^ non
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non altririconobbe per Maertro ch'il filo

celefte Spofo , dal quale confefsòd edere

:)iù voice ftata per mezzo dello Spiritp
^

:^anto in forma di Colomba , vna tra

laltre con vn raggio velocifUmo di lu-

ce , che gli pafsd per Tintelletto, cotanto

illuftrata , che più verità intefe in quel

punto , chele gli foflero Ihte da infìgni

Teologi per migliaia d'anni infegnate-? :

e per dar' occafione a' fedeli, che più am-
mirino la dottrina di Terela, vogho ri-

ferir' vna teftimonianza, che di quella ci

lafcio la medcma Santa : na cofà (no-

tò ella) )
pojjb lo dire con ^verità , che Jk^

bene parlano con molte perfone fpìrituali y le

quali volevano darmi ad intendere quello ,

che il Signore mi daua , acciò lo potejjt poi

ef^licare^ nondimeno era tanta la mia dapo-

cagtne , che , non poco y nè molto mi gioua^

ua \ ò ijoleua il Signore > (come /pi egUfem-

pre il mio Maefìro , che affai confiifime^

è^per me ilpoter dire quejìo con verità) che

io
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io non hanejpperfona 'veruna y a cui di ciò

fojje obligata 1 eferiK^adgfid^rark x n^. chie-

derlo 'Volle Dio in ^n tratto darmelo ad in-

tendere con ogmchiareKX.a, e perfaperio an-

che dire i di maniera ^ che ne Jìupiuano i

miei Confejfori: e cosi quello y ch^ilSigno-

e non mi ha infegnato , non lo procuro .
t

'li.*..CAPITOLO.XXXIIL
In cheJìirha fiajìatafempre tenuta lafua^

dottrina^.

Oli fi può negare eflcre parti-

còlar opra dell' Altiflimo il

vedere Terefa , che poco pri-

ma non potea per la fua roz-

zezza in cofe di (pirite ap-

prender vna minima particella di quan-
to li veniua da' primi Teologi di quell'età

eflattamente (piegato , efière diuenuta-,

à que'medefìmi nell' intendere tanto fu-
|

^.'i.ii li peno-
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periore , che lontani paefi concorri-

no a conferirgli le loro turbationi , e rc-

ftino al folo vdirla parlare confolati , e-j

fciolga loro dubbij , e con fenfi recon-

diti gl'interpreti la fagra Scrittura ; co-

me tra le molte teftimonianze di Vefco-

ui , e perfone lodeuolifllme quel celebre

Padre Maellro Bagnes '1 Padre Gre-

gorio di Valenza Teorogo'riòmafnnmo

della Compagnia di Giesù affermano ha-

uernè hauuto nelle loro difficoltà chiarif-

fime dimoftrationi; e fù sì alto 1 concet-

to, che quelli sì gran Dottori formaro-

no de libri di Terefa, che;'! Padre Ba-

gnes Icrmoneggiando nelle fuc primiere

ellcquie, la contcfsòvguale àfanta Cata-

rina di Siena nella fantitd, ma à lei fupe-

riore di gvin lunga nella dottrina ;ed il

Padre Valenza foleua leggerli con le gi-

nocchia in terra; e nella medema ftima

giornalmente fi veggono eflere appref-

ib gl'huomini letterati] c quanto di più

felice



u.^i /àttfa Terefa: 25

1

felice ingegno fiorifcono , tanto più gli

ammirano j come ciie pare che veglino

alla Santa rendere quelli honori, che da

elTa riceuerono, mentre viueua in terra^

le cui apparenze fono per lo più prepo-

fté alla verità conofciuta da' letterati :

inconleguenza di ciò , il Padr.^. Nicolò

Riccardi Domenicano Maeflro ii,i que-

llo fècolo del Sagro Palazzo,,, e per J[e-

mincntiflimo fuo fapere , da tutti chia-

mato , // Mojìro , aHèrmaua, che quan-

tunque paia che li Proféflori delle fcien-

ze fdegnino mollrarli dinoti delle fante

I
Vergini , non hauria egli altro brama-
'tq, che'l tutto accenderfi nell'oflequio

'della fanta Madre Terefà, e fi prcgiaua

,di reftare dalla fua dottrina conuinto ,

CÒiifèflàjidjo , che ogiai vójt.a.^cji^, supplir

cai^à premeditarla vi fcorgeiia/^mp^ri?,

non* altrimente che nella diuia^i^^Qrittu-

ra, nuoue illuftrationi , e più mifteriofii

e profondi intendimenti.
' « I i.

li 2 II
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Il COITIpendio delle lodi di quelta Che-

rubica dottrina fia che 1 Rè di Spagna^

Don Filippo II. acciò non fofle da' mol-

ti emoli cenfori difperfa >óalcerata--^/

eoa rara premura procurò d'haaercgli

Originali di-quafitufite J*Opre di Terefa;>

e pe'l fuo cordial'oflèquio, col quale ha-

uéa fempre riuéfltoia fanta Madre,quah-

do viueua'y- gli fò nella fua famofaiibrar

ria in S, Lofenro neirEfciirialé|)brre af-

fieme con gl' Originali di faht' Àgoftino

de Cmtate Dei^ e quelli' di S.GiorGrifo-

ftómo ^n Vrt" fcrittório' iVioltcrricco, è fer-

ratocon vna chiaue , che fe la teneua ap*

preflo di Te , moftrandofi tal' hora da vna

gratini péi- fauore particolare come pre-

tiòfiirime eioie: Ulella coi ftima ri^utari-^

dofi'àrìché diailt« i :'à'Ccardde(dhe fhòlti >-

per,non eflerne fatti priuilioteanero:per

long;o tempo celati alcuni origiriali de*

fudetti libri , con altri fogli, e lettere, che

fcriueua la Santa , adorne di marauiglio-
[

i i . X i I
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fa dottrina , quali ^«;ra h^uer&in bre-

ue mandar 'alla lùce : donde feguì , chc^-

Ji primi Scrittori ^della Vita della fanta^

Madre , e deU*opre da Ella compofto ^

non' pQtdrt)ito nauere ^Ibéitia /nf l^mp^j
co far meiitione di quante i Fedeli con

vtilità, e lode vniuerfale al pr^inte go-

dono; & acciò anche il Lettore del pre-

fente libro inie ri'èfperimentialcu-

OÀ:) nai fi>no in quefto luogo regi-

-i(^; V/n^ ftratiii Ricordi lafciatici

- ;dà sì gran Vergine,

.ov ^ eMieftra.

»

%

BJCOR-
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I

DELLA
J ,

MADRE TERESA
D licG I E S V.

^jS^ /tfrr^ , «o« è col-

ùuata , É-off tutto , c^o
finfcr.tìlà, produrràfpi-
tie , e triboli te?// /' m-
ìeUettQ dell'huomo .

'Parlerai bene di tutte

le cofe ffiritualt i come de' Reltgtoft , Sa-
cerdoti , e Romiti .

'j Fra moltiparlerai Jimpre poco*

4 Saraimode(la in ttf^te Le co/e che farai,

ò tratterai.

5 Non perfidierai molto giamai , par-

ticolarmente in cojè di poco momen-
to.

6 Ra- \
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ó ka^iofterai con tutti con moderata^

allegre::^/* .

7 fD/ niente ti burlerai .

8 Non riprenderai alcuna ghmai fin-

Zji difcreùone , bumiltd, e confuftonefra-

Pria^- fc**
;

9 T* * accomoderai alla comflejfione di

y quella ferfina , con cui tù traiterait con

ìallegra , allegra \ con la malinconica^ ,

\Tnaltnconica\ finalmente far(ì tutto a tut^

ti y terguadagnar tutti .

10 Non parlerai mai yfenzjz hauer fri-

(i .ma ben tenfato , e raccomandato a -Dìo

quanto 'vuoi dire^y>.-afine , che non dichi

- cofa i che dijhiaccia

.

1 1 Non ti /buferai mai , fi non in caufa

molto tràbabile

.

1 2 Non dirai mai cofapropria , che me-

- ' riti lode , come del tuo fapere , virtù ,òli'
'

gnaggio ,fi
però non fi/peraprobabilmen-

te y che ciò fiaper recare qualcbe Dtilità;

f0 all' hora Udirai con humiltà , e confi-
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derattorie , atte/oche quelliJono doni della

mano di Dio , . i

1 3 Non ma^nificherai molto le cojè già-

"V^mai i ma ^moderatamente dirai quello ,

che tù ne /enti .

14 In tutti li ragionamenti , e cvnuerfa-

i<> tioniprocurerai fempre inferire alcune^

V cajèJprituali y che cosi fi sfuggiranno

^ molte parole otiojèy e mormoraiioni.

1 5 Non affermerai mai cofa yfefi'Kji fi-
perla prima .

^.6\ Non iintrometterai in vofa ^veruna a

dar iltuo parare y jè non farai richtcfta^

' ò la carità lo ^ìserchi .

17 §luando alcuno tarlerà di cofe /piri-^

\ tualiy Indirai conhumtltà ^ e come di-

fcepola ; e prenderai per tè il buono che

- dirà. ,*CyQ^ft^£\Q^ • w r.i

•iS. tuo Superiore ^ e Confe(forefcuo-

pri tutte le tue tentationi y imperfettioni ^

e ripugnan7:j , acciò ti dia confìglto ^ e

rimedio per "vincerle .

19 Non
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ip Non ijìaraifuor di cella 'fù/èÌKa i

/èn^acaufa, eneil'v/cita^ chiederai aDio
' aìutb pér rión offenderla . ^ >\ \i% ò :

20 Non mangierai , nè heuerai,fé non alt

borefollie^^ all'bora renderaimolteira-
tic a Dio. ... . \

X I Farat tutte te cofe, comefe realmente^

tifteffe 'Vedendo Dio , e fer quefkt i>%afa

granguadagno tjn anima. i <>\

1
2 2 Non mai udtr male di alcuno , nè tù lo

dirai ,fè non di tè fteffoy e quando di ciòji

rallegf-eriilyèfèghd , che 'i>,ai/àcgndòluon

profitto

.

23 Ciafcunopera^chefàrai^indru^ala a
Dio yvfferendoglieUi tdomandagli^che^
fiaperJuohonorei egloria.

±4 '^andotitfóutrai àllegro, non fia con
/onerehto ri(o > fnafta latua allegre:^:iju>

\ s humile , modefìa , affabile ^ ^ edificati"

z$ Immaginati fempre d: effer feruo di
tuttiyipin tutti confiderà laperfina diL hri^

'
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ìii-fià^l^o/iro Signore, e di qm/ìaìnaniera^

Ki<glhforterai ri/petto y e riuer.en^a .1,^ ,vA

26 Sijfewpre.appflrecfjhiato af^Ji^li^

^^xdieinzjt,comefi ti comandajfe GiesìtChri -

JÌQì
nel tuo Prelato . ^ y b'tcjtt

27 B.famina la tua cofcienzjt ino^ntope-

,^jtra%^òefaty^ualhnfft4e bora fifta\^ veduti 1

i\HHpt^mtnc.t'?tfntipr'ùci4ira col dtuino^ aiu-

to temendatso^neifs per' fiiffU arriue-

^'^i 'nlia perfetfione ^ wwvj**

2"8óvi NQn'pn{aa^JÀ4tMlìÀskfj

prif\ . ^ ,

i^'^^..^^sraifimprt'cQ.n d^0eru> dipatire;

per amor dt Cbrifloifi'ó^hicofì'. Q^occa-

ì iì^raiAnni di, mpétAtia^p'^f^^, ^Ìp

t_jiiyt^\'f f4e^jjtat^,;iK^rksrHf^'^^^^^^*^M:'
\

5 1 ^ello j che [ìmedita la mtttin.ity prò-
\

\^\cura di portarlo tiit^jl dlprefente y ^] in \

0^ 1^^?
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V c gran gtouamentp^^, x^^wx^cL t^r^ % '

Signore ti cqmunicherAy esporrai

cutipne i defh^rif , neII x>raiiarU li da-

// larapojjìhile ^ attefoche è gran maU^er

la-comunità .

34 . Leggerai molte :voItf l o^d^^^tio^iì y e

feruale. '

^ t.-tsSVxv A
3 ^. . ì tt tutte le£ofe create cònpdera la prò-

3 6 Dtjìacca il cuore da. tubi le cofe, e cer^

.>€4PÌP^còe lotrjoff^rqi
^ , _

37 No« mofìrar maidUioticm dìfitora^^
<hf non C balbi dentro \ mà ben potrai. <0f

prtrla. ...... ^-^ ytiryo^^NU
,

1%^ 'La deuotion interiore non la djjKo/ìfe^

rat fi non con gran necejjìtà : ti miofi\
greto per me i dicena Sml^rance/co

|

Kj^ z e San
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5 9 Non ù lamentar mai della 'viuanda

Je ftàhene i^'è mal' acconcia ; ricordan"

doti delfiele , ft) aceto diGesù Chrifio .

40 Nella menfa non tarlerai con veru-

niy -ne dl^Jerat^l' occhiperguardare tal-

41 Confiderà la men/a delCielo, ffioi

eibt , che 'e Dio \^ iconuitati , chefono

'"ili /ingiolii -alzjzgli occhi à quellamen-

fa , defiderando "vederti in e[fa.

c{2. In trejenzji del tuo Superiore ( nel

— quale dem,con/ìderarc Giesà Chrifio)

non tarlar mdfyJe non ilnecef/ario,econ

gran riuerenzjt

.

43 Non farai cofa giamai , che non fi
" tòfftfareinnan'Ki a tutti

^

44 Nonfarai comparatione dell'vno all'

altro ìperche è cofa odiofa . •

4^ Quandofarà i riprefo di qualche cofa

,

riceui la riprenfìone con buthiltà inte-

riore > efieriore , e prega Dio per chi

c% ^ ^^^^
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\m '

• ti riprefè •

4^^ ^^^^^ iiSupettore comanda 'vna^

co/a y non dir tu , quell'altro comanda il

contrario ; mafeHfa , chè ttitti hannofan--

' tifini y^ ohhedifcià quelloj che ti coman-
^ da : •

^

47 In cofe y che non t appariengonoy nori^

^ ejfer curiofa inparlarne , ò dbmandarnè.

4 8 Habbiprefent^ la vitapafjata con la^

tcpidexj^aprefenteprpiangerla yC quanr-

' to ti manca per andar di qut alCtelo y per

viuere con timore , che è caufa di gran^ '

beni .

4P FaraiJempre ciò y che ti dicono quelli

di cafay fe mn è contra lobbedienza : e

rifponderai loro con humiltà , tpiaceuo^

"yo Cofaparticolare intorno alvitto y ò ve--

fìito y non la chiederai ^Je non congra?L^

neceffnà.
' ^

5 1 Non lafciar mai d ' humiliarti y e mor-

tifcartiy fino alla morte in tutte le cofe .

Hahhi I
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5 2 Habbi per cofiumt di fare moki, .atti

x,_i^dawor€iperche aceendpno,^ intenerijco-

i\ ii^J: amanco gTAt{l d} tutte lagre 'vipù

.

54 Offeriffi tu4te Ucpfe aLf^adre Eterno ,

tnfieme con i n. eriti di Giesu ChrijìoJUo

.55 '

' Sarai con )utti dolce , e manfueto , e

'
. tJf?^H -O-^IP^ rigorofo .

5Ó ^^Uefi/ìe de' Santi confiderà le loro

njirtù, edifnanda alSignore, che te lecon-

57 Habbigran cura di/ar'ognijér^/ef

>^ fame di co/cieni^a '^-^y^^ r^ > ^
58,,^ 1/giorno, che ti comumcheraij^/tato-

j, ratione tua disila mattina {( wjr^rf^^cp^
ejfendo tù tanto mijerabile haidartceuere

iVio , e Moratione delia,fera > che l^hai ri-

ceuuto, '

^

5P "Offendo Superiore non riprend. r mai
. ..^^alcuno con ira, Je non quandofardpaffu-

ta, e qostgi^uerd. lariprenft.<^^

.

Pro-

4r
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60 'Procura molto la perfettione , e ladi-

téottone, e con effef^ tutte Ucqfe . ^
6 1 IJ/ej otatt effìgi .Mih\^ di^

tiene co'^npunta, ^. hunìVe l'anima, ^ ^

Ó2, Confi iera quantofreflo fi mutano /o
terfonemi quAKtopoco II può fidali dt, eljt_,\

e cosiprgctirji^ttacfMii hn à Dio, che

non' /ì Muta. t^owv^'r^.. \

6 3 Procura di trattare le cofe deltanima

tua conConfejJore fpiritua'eyg dotto j a lui

le comunicherai , e lofeguirai in ti4tto .

54 O^à evolta che ti comumcberai, chiede-

raia Òio'cfua'che dono per quellagran^x

rniCericor'diay con, là qual"è'venuto albani'

tna tua . \\ . A 'A

65 . Benché tù babbi molti Santi per 4^-

uccati ^fìj particolarmente diuotoJt Tan

Gio/eppe , tiquale impetra moltegrane da

Uio,
66 In tempo ditri/ìe^X^ > ^ turbation^j

non la^cizr L' b wne opere, chefoleuifare

d'orattone, e penitenzjz; percht il Demo-

-1 4AD nio
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nwprocura inquietarti , acciò le la/ct: an
zj Jeguiìe con più fìuMÒ di prima , e ve-

"-- drai quantopre/ìo il Signore tifaUorirà-

6y Non comunicare ^ nè c nfirire le tue^.

tentationi , ^ imperfettiontcon lepiù im-

perfette di cafa y chefarai danno ate^ q)
allalttey ma con le piùperfette v

6 8 Ricordatti che non haipiù dunauima^
nè hai da morirepiùdun i volta y nè hai

fiucche vna vita hreue^ fi^ vna che èpar--

ticolare 5 nè vepiù dvnagloria , e quefta I

eterna y e tafcerai andar molte cofe . »

|

6^ Il tuo defideriofa di vedere Dio . //

tuo timorefe Ihai daperdere . // tuo do-

lore , che non logodi . // tuogaudio , fia^

di quello^ che tt può condurre d Dio^evi-

uerai con gran pacc^ .

CAPI-
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. ,^ / fifliilL . .,.ì b1 t . .. ; ..ini

<T:>èllafmdimtmiè?otrfo . ilfanti(fimo, ,

Sacramento , lalBeatiJJÌmiL^
"

. "> . fiTiiy j.. >1 ; - v„. il

A ó.^ eh' Ella fciriuc' ili <}u<f(li

ti-attatt , 'fi pud raecorr?:?

• quanto s'aaanzafle nella <3i»-

uotionè. de Santi' ci.bafti per

hora auuerare;, i.chc la.Béar

tifllma Vergine gli; fi; modhi perpetuty

Mà'<keV apparendoli > confolandtyla/^ &
aiutaìiìdòfà'.iii tutte l'oGC^fiolni , & ali itai-;

contro , d'altro nan ; fi glpciana Teréfw; >

clìe di port-arelihabitod«lla Vergine , e:di

rÀcfftfirrfì défiofa di'praftUà ri:(H> v.aitìallO'gi

'^ioièÓdiffimóje'delfiiòì iìi ceiin^faro Sp^jf»

'GióMS^fùispfpiirtiafe rchie.<ii^ puù iijrjé^

lagabilnìen^e dire , eiler Elliita^à I^'\iir.

^ir^^ÌÌt'fia'éjflC)''hoiK0ato nel nidrldcfj

Bno:j Li in
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in tutti i fuoi bifogni ricorreua a que-

llo gloriofìffimo Patriarca, acfióperefli

intercedeflè appreflb la fantifliiiia Vergi-

ne, e r Vnigènito Chrifto , del qual' era_*

egli (lato Balio, e Proueditore ; e nel gior-

no della fua lèfta gli domandaua ogn an-

no l'acquifto di qualche virtù , e dandoli

"tflà ali efìercitio di quella , ne fù Tempro

gratiata . Verfo la fagrofanta Eucari-

Uia era sì anelante la fua tenerezza , che

per farla in vna noua Chiefa più adorare

,

s' inianimiua à patire li gran trauagli del-

le fondationi , e con tal riuerenèa mifd-

uà li' I?acerdoti miniftri di quella, cht^

nelle publiche piazze gli s'iiigìnpcchia-

iia d'auanti,, per molto inferiori ,;<;h'4

lei follerò fecondo le Jeggi.^j^ iftto iJél

ipondo , ed era in. cftxemo' cùriora 'ne,U'

impiegarli che fòlle candido ,.&òdóì-olo

ci6, che apparteneua ì quello mitteró/tS?,

a' miniftri d'efloi il che però giudicandoli

da MonlignorPiego Vefcouo di Taxrjft-r

ai U ' ^na
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I

^onx per eccello , auuertì fanta Ver-

ginea torre via dalla fu a Riforma tafabu-

fo y diceva egli ; ma ella non tralafciando

J occafione , gli propofe con vna Religio-

fillima rifpoltx l'altezza de'fuoi penfiert:

Sappia , diffeli y che le mie Monache hanno

$olfa da me quefta imperfettione , ma quan-

do mi ricordo y che Nojìro Signore fi la-

mentò col Farijeo nelconutto , che glifece y

• perche non Ihauea riceuutocon maggiori as-

^ogliemj y "vorrei che tt4tt($ la Chiefa dalleu^

5 Joglia della porta fìriall\4ltarefoj]e bagnata

dacqua d!Angeli \ ^ auueria cbenon li da-

uano qnelpanno per amor fuo >ma perche^

ha incotejìe manidaprender IddiOy accio-

che fi ricordi della nette';^a , e buon odore ,

eh ha dhaviere nella cofcìemjx ^e sella non

farà purayfiano almeno le mani

Si difingannorno a tali parole li cir-

coftanti , e s accrebbe '1 coiKrctto di Te-
rela; & in vero oltre di ciò^ quant*ell<i^

voleua che follerò li faoi Conuenti fa*

LI z bricati
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im r > 1 1 I .1 t

bricafi fenz alcun' abbelKraento,,: e ier-
}

iiifìero* fblamèrt'te per dijfeiidcr i Religio-

li dair intemperie deiraria^tantos' impie-

-gaiJtl iticcid' le Chiele :ad onta delLute-

irani deftruttori di quella s edificafler

ò

X:on ogniArcKiretturaV& eflàrt^zz^
j ^l

.

-nel pigliar' il poflello ammetteua per lo

pi i5 gran di^iioltrationi d'allegrezze con
fuoni, chnti > & adobbamenti, interue-

nen^oci quali fonpre le principali pery-

fone della Città-, vna delle quali, cK*iefa^

vn era uifllmo Prelato, marauicliandofì

-dell' ifquifitai fplenditlezza , che fi fcoir-

^ua apprcflo la nuoua.Riforma, diiiè ad

vna delle Monache di Terefa
\
per i Re-

J,igi'ofi ScàÌT^t ; § to'Aeri , bafìàno Calici 'di

fiombo ; e iHanete di panno j al qùàle pero

quella di (èntinientO 'della fua Fondatri-

cksìfyoviàtv\àò?i^f^ot.,tffèndo paue,ro ver-
,

picciuolo y mangiate in pjatti afg^uM $ €

^DùGÌete , che iioi feruiamo in piorfihò al Rè
de Regi ? cagiono tàMliina del; fpirito di.

I

—

—

r

ijODÌid X I-l Terefa,
;



;Terefàt«ii'Ch.ebli fi donacono pretiQuIOi:-

!

-iìamc^iti per il ;cùitÓ! Ditrino : e che
|

non ripùgnafle al fu© volere , benché^

-raolto ancora lodaHè reftrei-na poueptà
.

-diakwne fae.Ghiefe , fi teftificò dal Vfe .

nerabile: Padre Fri Domenrcó diianta^
;

Maria dell' Ordinfe di'S. Francefco?per .

vna riuélatione eh' hebbe.d! alcune grar

tie,cheil fignor! Iddio voleua far' ad vna

delle fondationi della medema Santa-..

Donde furono feWipre in tal decoro ter

nut^ le Chiefe fabricate da Terefa^eh'e

' (QQaiincioriio.alc uni à. trattare di volerli

^pei:ij4ade;r* 4 non dar ; in efie lepoltur.a,fè

non à perfone iiiolto nobili . Sì grand era

il culto , che per mézzo fuo fi.daua al

^ij^uitì^i^tjc?^:^ cui fre-

.^^i^jQiliga ieftaua efla nelle virtù tanto in-*

i^i^orit? che jnoki j ^ celebri letterati

fuoi . Confèflpri gli permifero per.yentir

tr^ anni fi còmmunicafle ogni giorno

,

yietandoglilo tai'hora foiamentc, per più

affi-
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-affinarla coHelsercitio delleproue , al che'
prontamente ella fi foggettaua ,-'attri-

buendolo alla fua immeriteuolezza ; o
quanto Sua Diuina Maeftd gradi/se que-

fta mortificata diuotioné), -ne diede in-

numerabili légno poiché quafi in cadau-

na Gommunioine Ufi fcdpriùa con qual-

che vifionè' ratto", ó riuelatione-»

,

ò intelligenza di mifteri molto fupremi

,

dandoa'circoftanti argomento di gran_^
marauiglia il vedere, Terefa nel recante
della Mefsa in tutto eflafiata immedia-
tamente auanti Ja Communionc fènz*

alcun' àuuifo datoli ritornare né'fehfi ,

e riccuuto ch'elsa hauea il beatiflìmo Ci-
bo, in vn fubito altratta da fe medema
lafciarfi nella di lui contemplarioWtf con-j

tali aiìètti incendiare , eh' vna fiata trait-

tenendofi per breuifljmo ipatio il Sacer-

dote nel Communicària, à villa di tutti

quelle fagrofante fpecie dalle mani del

JVliniftro trauolorno in bocca di Terefa.
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Tafera la diuorione di quctta-Vergi-

ne alfantillimo.Sagramento , e si copìo-

fè erano le gratie, che ne riportàua nel!'

anima, eh anco Tinfermo fuo corpo'n e-

ra fatto partecipe; llando che tra gl'altri

deliqui, che girreilarono di quel primo

parofifmop furono due fàftidiofiiUmi vo-

miti, vrib la mattina, e l'aitilo la fera ,e

da che fi diede al frequentare quello di-

uinillimo Cibo gli cefsò inticrameatc-?

quello delia mattina , col raddoppiar/ili

però Compaffioneuoli dolori in quello

delia fera; e ben ordinario per trcjò qaat*

tr horc riceuea in quei punto la Cinità,

dell'altre indlfpofitioni ; e nel volto

cagionaua vn colore rofato con tal mae-

iìix e fj^ndore , che pareua trafparerb-.

te^ ben daua ad intendere quanto s au*^'

uerafse quelche hauea ella per modo di

vifiorte altiflìmai comprefo <^ioè v chc-^^

l'anima fua il faceua vna cofa iltefsacol

Górpól fàgrofanto del Signore, e Ufi con-
' ^ <

- fermò
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fefiTiò/queita gratia vna Domenica delle

t PalfpOjLoel quaJ- giorno era ftata lafan-

I ^« -^ei'girie pcr.trejitkanifolita con par.-:

ticalarapparecchio inuitare I benedetto

Chrifto ad albergare nellanima (uà, già

chegliHebrei doppo d'^h u:\icrio accUma-
to pèriLoroRè i dhauèanio si ift:v?rtjeftiàien-|

te Lafciato dailài Città pnrtire^ ien^a ri-

' tròua^fi nè purVno,eheil;inhitàfIe à p'ran-

zo >: .oiide comi-niunicatafi , doppa.va-3

erand'eftafi fi vidde con la bocca piena

di Iknguei celeiftò, ipairendòll^flieflere idij

; quello apebe i^el ;volto ,v&in tutto*l cor-

po ricioubrta^ e; éon vn*amore ineffabi-

;legli difle ìVSi'^\?.oTeiz.Ft^Ihiola y')ia^'

£lio yCheH mio fangue ti gioui y. e mn\ teme'

^e^\cht^\i\,manchi la^(i mijiricòfftiia ^ dùi

^o\JpaK(i:can 'fnDltQ. datare ^ t tù lo gods x^m
"^hanl diletto , corhe rmai dHaudali pan'ìqtirew

Ito gractie » iSua <JDiuina ^ MaeftSiiitifofoD kialr

jcertc2za sì intorno quoft'dlcii]krk)xjaaiifte/-I

; iHii> co<ne..iri'itutgtt(grjiÌKri idéUarariitbrpK^y

I brmoì



de, che (i rideaa di chi hauefle moftrato

defidèrio ^^eilèrfi Volut;{)'7i^6\i/re>l fe- i

colo de grApoftoli ,
acquali portaua fola-

mentQ,j/na làntA iiiuidio^p^.r le^.igaplte oc-
;

cafioni, ch'hebèero di patire per Iddio;!

e fi slaniaua per fojà oppópfi contro tut-'

tii Luterani ,^js.,dichi*,j;axe lo Van-
gelo con (jueir efficacia di ragio-

ni , e difcorfo , del qualo

Ci i. fi vedeua fècon-

*

3
.

Mm CAPI-
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qui anche li na^c^ua '1 crede-

re 'tanto alla ietterà lè pargole

'^deìk fagra iScritrtira , ch^ fa-'

• jceb<lo qùàttfo'cjuell* efterior-

D^rrte AionàttoS non poteua<

punto dubitare (lei loro adeoipimento

e però miraua Dio'irtui libile, come lè ve- '

duto chiaramente l'haue/Ièjed era sì gran-

.

de '1 zelo , che dell' intemerità della fede
j

ardeua dentro '1 fuo petto , che per il fo- "

lo motiuo d'eflère ben'incaminata ,iè mai
haueflè à forte fallato , fe n'andò di fua \o-

glia à farfi eflàminare da vno de'piùprin-i

cipaliinquffiwwi; ed amienga che di con-

tinuo trattaflècon letterati, mai però do-

mandò per qual cagione habbia Iddio fat-

to quella, ò quell' altra cofa , baftandolij

-iqAD <TiM per
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per la credenza 'I folo fàper eflere oprai,

fua; e nc'mifterr più ptófondi trouaua.^

maggiore fomento di lodare più toltp

^Onnipotenza Diuina , che di maràui-

gliarfene^ cfi rallegraua di non penetrar-

li perla loro àmpiezza : Da. quelt' habi-

to di fede tanto eminentie ? gli rifulcauìi

vna gran riuerenzaj à qualfiuoglia ceri-

monia della Chiela in modo > che per ca-

dauna defle diceua haurebbe migliaia di

volte foSerto la morte ; Ed in vero non
poteua eflere d' altra volere j le fi riitiira-

nolVtiKtd, che riceuek dall' dflèruanza^

d'eflè , ftando che ogni fiata che.s'afper-

geua collacqua benedetta , era incredi-

bile la contentezza , chè (entiua , e ne'

viaggi fe ne pqrcAuaànfallibiljuente rva!

amjiolla per fua confortò i e per abbate

jtimemto de' Demoni) , li quali afsejrifco

JxeTuoi libri hauerne particolarhorroro^

non tornando fin che fia di quella vefti-

giò yTOUe fù fparia; &in premio della diuo-

M m rione,
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rione, con fa quale afTifleua al tremendo
fàgrifirio della Mefla , mentre dal Sa cer-

llote fi diceuanb quelle paròle del Sim-

hùìorcuius Regni non eritfinis : era indi-

cibile '1 giubilo , e la tenerezza, che il Si-

gnore gli communicaua, facendoli IpeA

fo vedere quell'anime, che nelnceiiero

quel diuinifTimo Cibo, fi trouauano con
vefte nuzzialc della gràtìa,e qbelle che

n erauo priue. ' "^^

r In riconipenfa anche di quefta diuotia-

n^icfòicon Vtii^ran ratto Sitta degna dai;

la Macftà Diuina di ritrouarfi prelente ad

vna Mefìa , nella quale celebrando il Bea-

rò PietfGf Alcantara fuppliua il Padre &
Francefco d'Aflifi Toffitio di Diacono , e

S.Antonio di Pidoua , quello diSoddia^

cono j e per più imprimere k fanta Ver-

gine rifteflb affetto neTuoi Religiofi , Hà

dato in vn apparitione fatta ad vno d efli

tal documento, ^elli delCielo ^ e quelli

delta terra dobbiamo ejffer iìn iftej/a cofa^

nella
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I
nella purità , e nelfamore ; migodendo »O
'Voi patendo : e quello che noi qua in Cielo

facciamo con la Diuina Efjen-Kja , douete^

far 'Voi qui in terra colfàntijjìmo Sagra-

menta ; confermando in quefto la ma-

niera di falmeggiare da Ella ne' fuoi Mo-
nafteri introdotta, quando nonfolo vie-

tò a Religiofi qualunque forte di cauto

,

ma voJeua anche fi Vecitàflc il' Diùino

.Vfficio con tuono aflai rimeflo , acciò

1 anima fènza l'Echo delle voci meno fi

diuertifle daj contemplare nelle profeti-

che lodi vnà sìiitim'enfa libei^alitàdel nò-

llro Redentore.: Concento si tradito à

quel Diuinb Signore, che fì diceade*Mo-

nafteri di Terefa ole Adonache Scfil^jL^

Jori Angioli y ò quefti taiutano d recitare : e dji

lei particolarmente fi notòj che al Matr
tutino della Natiuità del Signore catìtànr

do, come fi coftum^ nella Riforma j il

Vangelo^ mutò iii guifa la voce", che fi

depole con giuramento quelk non!ellet
' .rj - )

' •

U . I HIP I
I • 1 •*
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re Hata già mai di Terefa , ma d'vn Sc-

•pafino : Et ottenne verfo il Bambino Gie-

sù vna sì ineffabile confidanza, che ritro-

oandofì in vn Monaftero con eftremo bi-

fogno delle colè ncceflarie,e non volen-

do diuipartire,prima che proueduto non
ci haùefle , quantunque follè da vrgenti

affari aftretta,' fi rifollè alla fine dimet-

terfi ivi viaggio, lafciandoad vna Mona-
ca vna ftatuetta di quel celcfte Signore»» >

con dirli, eh' a lui domandafie quant'oc-

correua per il mantenimento del Mona-
ftero & obedendo la Religiofa doman-
do a quella diuina Figura, in nome (dice-

uali ella ) delta 'vofira Jpofa Terefa , la_.

moltiplicatione del pane, frutti, aceto,

panni lini, e d'altre cofe ncceflarie , e di

tutto fù abbcmdantemente prouilta j o
coUifteila cifra del nome di Terefa per

feruitio del Monallcro gli chiedè in più

VoJtb circa quattro mila feudi, e n' heb-

b^pieno nmborfò'; mollrando il fantif-

91 fimo
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-fimo Bambino molta allegrezza , che gU

facefìerotali domande à nome delU fufi

diuotiffima Serua

.

Gli haueain fatti, mediante! eccellen-

za della Fede , commanicato il Signoro

tal poteflà nell vniucrfo , eh eila medema
i

tra gl'altri eflempi fi palesò ad vna fua^
i |

Monaca per t^foriera'del Diuino Potej?^i?

dalla quale ricercando fedefidtrafle alcu*

na cofa/e rifpóndendo quella,oh'haureb-

he hauuto à grado vna certa licenza, gli

replicò la Santa, che la notaflè in carta ;

vbidì la dinota Religiofà, e fcriflè :

ralle^rareipoter ioJola per comwodità del-

le Madri coglier i frutti da 'vn ramo dell'

albero del pero^ eh*è nel Giardino autori-

^òTerefa col fuo nome la domanda pra-^

pestagli : e fù tale perinoltianni l*abòd>T

danzà de'frutti'in qisel folo ramo , che^

la B. Madre gli aflègnò , eh' era necefla-

rio*l foltentarló con alcuni appoggi : fi

diuulgò la marauiglia con vn nuouo mi-

> racolo I
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Tucolo ,
poiché doppo longo tempo eiu-

dibando la Priora del Monafìero ,' cno
quella gratia sì fpeciahnente fatta ad vfia

'

fola Monaca haurebbe ad alcuno potu-

to dai;' ómbra di proprietà comandò
anche ad- vn' altra Religiofà che ne,co-

glièllè y dalla quale à. pena .toccato il ra-

mo , fi feccó quelli col rimanente dell'

albero • Sono flati sì chiari , e si llupendi

li effètti delle promefse di Terefa , che-»

oppo alcuni anni dalla fua morte,, pa-

rendo ad vna fua Mònaca Scalza ,.ch^

s'andafsero diminuendo , gli apparue la:3

Santa , e gli jie relè la cagione con tal*

auuifo ; -j^Untre non conjeruano la pace

l'une coU'altre,non rt. t domandi niente : la^

tarala , eh' to gli ho data da parte d'Iddio ,

seffett'ààrà auando effe loro faranno quel-

le i che deuono | come ritornò ciàfcuna cól

nuouo feruoré difpiritoj.c&efsereitio del-

le virtù ad ifperimentare . lol T

' Al valore della fède fi vguagliaua an-

elo »ct che
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chela faa fperanza, come altròue s edeN
to dimoftrarfi neiropre magnànime, che

.

inrraprefc,e riduf e ì tìne> e nelle coli-

tririetà dila(perate> che fofTrì /delle qua-

li le non altre, pur' in vero furono fopra

modtì tibtàbili qUéllé delle fondàffiòiif > Ì

poiché era alle volte da'Prencipi obliga-

ta à non fondare Monaltero fotto

protettione d'alcuno j altre era sforzata

à trouare di repente gran fomma di de-

nari/ tuttaUia non mancando d' ani-

mo, trouaua rimborfo, ficurtiì,e quan-

to era di bifognò; 'e dopp^ tutto quefto,

arriuaua anche di più à lafciare li M jna-

fteri con tante fatighe eretti,qua < ido fcor-

to hauefse efserà quelli arrecato alcua^

difturbo in pregiuditio deli'ofseruanzu»

Regolare : mercè , che filli per cgn'in-

torno hauea gF occhi in quel fommo
Bene , con vna certezza sì viua della»»

futura gloria , che niun' oggetto la po-

teua allucinare , nè altro iLì^^nvio gli

Nn ren-
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rendeiia così lunga , e tediofa qiieftape-

rigliofa vita , quanto, l^iermg, fperanzA^

a*'hauer'ancla,r' ad eternarfi colà su nel

Cielo, mpltq ralle crrandofi nel féptir fuo-

nare 1' orioÌb,per efsere trafcorla vn' bo-

ra di più della fua vita ; esperò di quan-

to è grato a fenfi humani sì po^igii.cu-

l-aua , che non era primo moto , al-

tro non gli era, re%tp dj.efso , .

parendo-

li*. f^mAlU ^/c^ ^.pgl^i^cofay^4<A^^/«-

.
.C/^ia<?omparatione£ià<)uello, cne+^

-ncui /oleua vede're , 'e di quel-

lo, che più%e-

O 1 J

I

,,v, CAPI-
f

V
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CAPTO LO XXXVI.

Dell'amore , col qualeferuiua allcL^

z^laeftà Diuina

.

Valido ncirefercitio delle pre-

jrioèate virtù fiorì Terefa

grado heroico^di qual eccel-

lenza fard ftato l'amore fon-

te d o£ni bene ? fu 1 fuo'amo-

re verfo Dio in perieuerahza contirtoùo,

in feruore ardentiffimo , e nella forza_i

molto penetrante rComincic) qnefl:o fuo-

co ad accenderli nel fuo cuore infino da

fanciulla i crebbe colletà fìn'aldiciotte-

flrn*àhno , airhòra mentre per VhVnfonie

d*orationèibpranaturale,che hauea con

Dio, teneua il mondo fotte il piè: quìar-

retto quelta prima fiamma d amore,e fij

ricouerta dalle ceneri delle fùe pafUoni *:

doppo '1 corfb di ventanni diuenuta già

Nn libera
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libera della catti uità de gli affetti terreni,

tornarono i raggi del diuino Sole à riper-

cuotere in quelle fauille afcofè , e quafì

fpente ; e gli fi riaccefe quel fuoco celefte

molto maggiore di primate di quefto au-

uampò per tutta la vita con tal'intenfio-

Ji€ , vehemenza , ed aumento, che per

.darne ella a' fuoi Confclibri qualche no-

tiria , lodefcriije con tali accenti •

Q^l i pare d hauere tanima crocijiffa tra V

Cielo ^ela terra , perche dalla terra noìL^

^uole confolatione , e ciò, che li viene dalCie-

Jp ^gli arreca maggior tormento , imperòche

2$ aumenta V defiderio in gnifa tale ^che la^

gran penagli toglie con molto furore 'Ifenti-

mento y e /offre 'l^ tr/tnjlto della mortej^cfg^

nato^

Penfé

bora y fia vna volta per refìareftruitol Si-

gnore , che terminino ^uefii dolori con la^

vita: Non vorreifolitudme ynècompagnia

y

I Jè ngp^ cpn chi mipotejjì lamentare , epochi

\ da vn gagliardo y ma dqlce^ ^arfirio .

fi benio^chejè'lnegotio feguita cornea

»:f r {1 trono
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[ trouo defideròfi dt morire per quefìaferitaci

mafon alle uolie accorr^pagnata , e confolata

da quei , cheDiuono di là
; con quefi' impeti

mi commumca' l Signore leJitegratie con^
vn modo Vpiù fìrano ^ chefipojfa penfare ;

e di qui è-, che non fi sa raccontare
^perche

la communicatione non è per confolare , ma
per Jolo, mofìrare all'anima la ragione , che

^ ha d affattgarfi fìando lontana dal Btn^
,

che contiene infe tutti i beni . Onde tutto

mi \parfogno quello^ che 'veggo con gl' occhi

del corpo nella tragedia di quefìa 'vita cosi

mal compofla iquello,^hegtdj)% yeduto cq\

gli occhi dell' anima ; è quanto ella defìdeì%,

e reggendola lontanogli è vna mortele que-

fìa non potendom^o dare y fìimoche tuttifj-
no conjolattjfmifuor di mexefe V Signore

mi tiene in quejìa gufa , darò mal conto de

negozj , che m* bà impofto ^ perche pare à
punto che mi fiifno continuamente con cor-

de tirando l'anima a lui, e però mi pare di

poter dire quello che diceua SJPaolo yfehene

non
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non cosi perfettamente : TJiuo io ^ nèparto ^

nè hò volontà , ma fìà in me , chi mi gouer-

na y e ddfor7:^a\ e la pajjo come cjuafì fuo-

ri di me y e cosi m è grandijjìmapena la vi-

ta^ed eccejjìua la[offro , quando hò da man-
giare y Jentendo in me ^nfiruggimento per
lddio , che non me ne ^ojjo aiutare : per il

;
c/fe temprata la violen:f:^a di tjuejì' impeti ,

la maggior cgjà > che io off'erijca à Dio per
gran jeruitio :,è ^ch effendomi di tantg. pena '

lo (lare lontana dajna Diuina Maefìà , vò

ViuereperJuo amore , e queflh Doridei > che

foffe con gn^lu trauaglt^ e petfecutiùnt ; e

0àche noti fon buona per giouari ] ' correi

ejffere buona per patire , non parendomi che

Vi^a occafione di viuere ^fe non per cjuejìo ^

j

ne voglio altroperme : e però con le pcrfone^

che dicono male di me y non fòlo nonJìòcon

auuerfioney maparmi di porre loro nuouo

amore e si poco lo Cento y che non mipare
d hauer in ciò eh* offerir d Dio , hauendo

fperanTiji che tanima mtaacquiftiajffai : an-
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zj unipare y che mi faccino beni.f f Veden-
i

do che altreperfine m hanno compajjtont^ ,

è cofa certa chefra meftejja me ne rido^ per-

che mi paiono tuttigì aggrautj di cfuejla^
*

vit^ di tosi pocapejo , che non^\^i fta che^

fentir^
^
figurandomi i<i d\ejfer W fogno

,

dal quale rijiiegliandomi'veggiih eh il tutto

fard niente . Hauea Terefa imparato tal

dottrina dal mcdeiTio Chriflo y alqualo
con fomigliantifiaiffctri iiidti^iianieutO'

anelaùa: ' ^'>r

y ojìrafon ipenVàifin natay

C he voletie da /fiAmata ?

O Diurna Maefiày
Un Poter yjEffer' , ^Ite^xji > > ' - '

Deh mirate la haJfe'Kj^a

o-^^.J^ichitjii^Vntienhda$a'^^^ u...

: yoliràfrn^ pcK Voi fon nata ^

'^miCh VQlefie dajiidmataì...^.
,

^anta erefce pitici def/o

,

-ui.JKiuo min addolorata^.
\

Se nonfon si accare^ji^ata

,
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"Balìa à me l'amar più Dio .

Vofirafon ^per "Voi fin nata j

Che Dolete da fi'Amata ?

E domandandogli la Serafica Vergine,

come fi può pajjare la vitafiHkji Voi .«* Io
rifpofe il fuo DiiiihóSpbfoi Viglia , pen-

fando che finita (juefta *vita non mi potrai

più fèruire , nè piùpotrai patire per me .

Quanto fofle Tercfa leale in ciò riferire ,

fi raccoglie da gI'eflèttimarauigliofi,che

in lei rifplendeuano all'hora , quando per

mitigare la forza dell'"Jmòre li fbcc'orre-

ua Sua Diuina Maeftà^èort qualche rat-

to aflài fupremo , poiché era ritròuataj

col corpo sì freddo , e tant'alieno da'fen-

timenti, che molte volte non gli fi fèn-

tiua il poifbj ed era siimimaja violenza,

e '1 dolore, che cori tali impeti fbffriua_»

,

che '1 giorno fègaehté dal fentirfi^cbmc-;

slogare tutte ròfIaVd pena poteua adopra-

re la penna per fcriuere vna lettera. Ri-

trouandofi in quelt' afìèttuofè brame di

morire,
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morire, vdìnellTfefta diPafqua cantare

da vna Monaca quefti dde vcrfi: 1

Fegganti gl'occhio miei , Giesù mio dolce

^

Fegganii gl'occhi miei y ed io mi mora .

E ne reltò talmente priua difenfOiChe fu

come morta fenza fauella , (ènzra'polfo

,

fenza calore, e fenz alcun fegno. vitale

portata alla cella , e doppo vn giorno ri-

tornata infe fcrifle al fuo Confelloro,che

rrli hauea fatto '1 fuo Iddio prouarel tran-

fito della morte > ina voleua che tutta-

uia ftefle in quelVefiIio, al che ben fi fom-

metteua intendendo clfere fuo volere, e

fpinta da vn mipetodamore, fi fentl pro-

romper in tali voci.

riuoyma non 'viuo in me ,
- ^ A

^

E tant'alta "vita imploro , À
Che moro .perche non moro

.

Et auuarnpando tuttauia in quel fourace-

lefte incendio, foggiunfe . ^nwvu.

c

Oo §^e(ìa
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1 /^Fefìa Dtuina unione M i

OclF amore yond' io urnas?" '^

Tà che Dio fìa mio cattilo ,

£ 7 mio cuor fuor dt prigione :

x^t^la mi caufa tal fajftone

Ueder prefo il mio teforo ^

Che moro , perche non moro

.

2 §^iant è luììga qùefta ulta?

guanto duri quefli efili ,

^ejìt ceppi ^ e ferri vilij

Oue talma (ìà irretita? ^ i..^.

^ • '^^ Ch'ajpettarfolo' tujctta . ;

'0'i<^ Cauja in me sì gran martora y ^m^.

Che moro , perche non moro^

5 Oh che Ditaper rtit amara ,

Fh, non godo il rìftò^^'SignoreV^

Che fe "dolce è tamore ^< o-tQvv, ^«^^

Ldtardah:^,a'èhwdifMr4 f^^^^^ j

Deh tua mari' noti mi fia auatsUy

^ormi il pejòy e dar rifioro,

j
Che moro , perche non mora-

o U 4 Con
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4 Con la jòla confidanzjz ^^o.^ ^^^ùo

ló nìi vit40 di morire

,

Che di tàlmort€ Ìl deflrA^^\s ^ t

^JJìcuta miafperan'^a-i
Q^orte, uò V "uiuer fola auàhì^a j

Non.tardare y ^h%o t i^f>loràs^^

E moro , perche non irjora^ ^
5 Ohiyne (guanto Arnore è fùrte >

^^^'^

l>ìon rra fia, uita'j mole[la ,

Che foto perder tè mi refta >

Per frmr tua buona forte :

Venga hormai: la dalce morte y

E morir eh m[&^ifioro y A
Che morP'^^pthhe'^non'^worèO

6 .glielia vita dt la sù^ tTL
E lamita certk ye verai "^^^^

Fin cbe gfuefia vitit pèf^a\ ^
Non fi gode aftar qiìi ^£ iu ,

^1

<i3'Jor(^ , formai mnìaY^^fiUj
Che morendo mi rtnco^ù^

£^moro , probe nonM^n .

«I Oo 2 7 Vita.
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7 IJita» chepojffo iodate ^ .

^lmio Dio, che njiuein me :

Se nonfia, eh' io perda te

,

Per Im falò guadagnare \

Fò morendo lui acquiftare »

Che ìuijò^o amOi e adoro;

E moro
,
perche non moro

8 Stando l' huomo da te ajfente , AC
Hor che 'vita può fruire ?

7uà tal mortefot patire ,

Che maggior qui non fifinte ;

Ohimè mi/era , e dolente ,

Il mio mate quel chlo ploro.

Che moro , perche non mord .

9 Se deliacqua il pefeeJale y
'

y«r migliora la fuaforte :

E fe t huom paté la morte ,

Pur alfin morte gli male :

^ . Aia qual mortefard vguale^

Alla vìta^ in cui dimorai

Che moro > perche non moro*.
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I o

1

1

I

Prendo pure alcun diletto ,

Se nel/acro Aitar ti ptiro^

QyMa s'accré/ce il mio martire

Pe 'Igtoir cosi imperfetto :

E vn gioir y ehaffanna ilpetto

Non 'Vederti qual tejploro.

Che moro, perche non moro.

Segioir mi fa , Signore^

,

La Jpéranz^a di mirarti: '

'

Cerchepuoi à me celarti

Si raddoppia il mio dolore ;

E Diuendo in tal timore ,

^fptttando m'addoli^rp ^

Che moro , perche norf moro .

iz Trammi hormai di quefta morte y

Iddio mio i e dammi 'vito^.

Non tenermi più impedita

In im laccio cosi forte i

Per cederti bramo morte ^

SenTjZ te viuo in martoro.

Che moro, perche non moro

.

13 Pian-
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1 3 Piangerò la- morte gia^yxyiè

E dorrofHPfii ' della nìita ,

'^ìPt'ientve ^ud- giù differita ^,
' |^ ,

Per li n)ki peccati ftà .

Iddio mio i cfuandòfarà ,

Che da yer diC(^ quand aro^ -

cPl4à moro , perche^ JWn moro }

Andandofi mitigàiido si gra^ì defio

di morire gli' vennero à recare le po-

tenze talmente vnite nella contèmpla-

tione delle. Gófé celeiti , lardaildoìe Sua_,

Diuina Maell:i' con tal'ampiezza , e li-

bertà afli2ii1e cvjn li fèntimenti efteriori

fruite di (^uel goHimeJito, ch'é'ho"!?me-
no del pailatd gli arreCaiià torrtWiìto, in

tanto ch'Ella AiiTe t'-<Due cofe minare che

ft trottano in éfuffiò camim ^iritaale , che

fono con petìcólo -di morté^ l^vHo è quelltt^
:

pena dt non mó^rire, l'altra è quejìo eccejftuo

fandio , e diletto , il qual^ è tanto tjìremo »

che pare che l'anima fifuenga in guifa tale'.

1—

—

_^— -—-^
.,

- - -
.

-v\Vi\^ \\ che
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\ chefocaci mancaicbeTtùn^fia dalcovpQ *

E quel clic forfì più additaua latTiore di

quefta Serafica Vergine i l'vdirla sì

baflamenre in ogn' altra virtù parlato

di fe , fuori che in quella ^clì Amort^
nel quale fi dichiaraua di non cederl a

viuente alcuno con tal determina tione:

Se mi fofje propofto 7 Jìart con tutti i tra-

uagli del mondo infmo alfin dejjo , e dopoi

faltr^npocapiù alio nellagloria yèrueroJen-

;^a trauagita alcuno andarmene à vn poco

digloria più hajp) i di molto buonavoglia^

'Dorrei prima tutti i trau^tgliper 'vn minimo

accrejcimehto di gloria , eper intendere più

la grandc'^^a di Dio : poiché "veggio , còc^

eòi piul conofce y piti rama j e più lo loda j

. e più difkile hi^urci à /offrire dejjere da^ 1

gó d far fempre in qualunque minima-,

attione q^uelche auuertilie ellere dimag-



gior perfettioneje per vent anni Tadem-

pì sì cflattamente , che dqppo d'hauerla

per molti anni '1 Tao celelte Spofo con-

folata nella feftiuità recorrente di fanta_,

Maria Maddalena > della quale efla era_.

diUòtiflìma > gli diflè vnaxvpips^i con vn'

amabiliffimo accarezzamento^ „ appa-

rendoli con la medefima Santa». : ?

Q^laddalena tenm per amica ,

. mentre 'vijjì in terra., e

ti tengo bora , che fìò

' in Cielo

,
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G APITTOLO XXXVill:

Si rifèrifcono alcune gratìefatteli dkl

Signor IdcUo: Si

porto à Dio, fi ft?ò^gònopHl
euideriri' fégni \t\ quel,cH*Egli

à ki moftrò
; poicHé tarìto

furono le voJtc , che la fauorì
con ratiti^y che nef procem Ma^^^^^^ ca-
nonizàtione^ì tteftifica éflère^Si^ difficile

il riferirli > coniel Contare le ftcile : & El-
la ftefla beri'cbnofcendtf là'moititudinei

e grandezza di tali gratie , vietc^ua allo
Monache >e glici fè anchie da ;Pfela ti delr

b Religione ^i-oihire , chiè htìff paHuflé-'

ro con fecolari' , né>tr^ idi loix), di 'qùàh^'

db Eila andaua in eftafi , per eflere sì

fpeflo , che lat troaairànó' in iqii^ì ttato

I

anche in piedi^ menti^e ié-n andaua per

Po i1



«jpS Compendio della Vita

;
il Monaftero per fodisfar' à fuoi impie-

' ghi . Gli fi rappfefefitd prifrfieranTènte

auanti la fua conuerfione Noflro Signo-

re Ufeg^ta/ti'lla coion^a > Kauendo itac-

cato fotto il gcMirbitOgVn pezzo della fua

fantifTima carne : pafsati apprel^o quei di-

ciort" in ve^ru artni d'aridità, fiJ per il fpa-

tio dVnann)p fauorita di vcderfìconti-

nouan^ente aJ lato dettro per vifìone in-

tellettuale ,lji)edemo Signore, che gl'in-

fc'guaj^ua ^ e jiijioftrausL cojfe altiilime , co-

naq yj4àr|iicergere ià:beli.e22;a deirani-

pi^ > fqtfarìdo fi ritróiii^ in gratià , la fua^

negrezza^ rie] ftato del f)eccato irl-eccel-

lenz^jijellier^vittiih/!^ 'fomiglian ti Verità ;

doppQijVJ^ .si fegn alato fauore fe 1 vidde^

R%^ii^ /liiriinC mezzo con la gloria, con
la.t(]Uale nTufcù^S : Gaiìgioflj iunaiiediita*'

mente la viciiianzardirChrifto in <VBa^

conrifìGua > e ixiarAuigliofaraififtenza del-

le tre Diuin^ Perfone > quale prefenza fe

li commutò in vna maniera di diuotio-

w rr M ne



xÀ\P4fontaircrcfa ^ > zp 95

ne altiirima ^ penetrando Timirueìilìra: di

quei mifterb coll'éuid^hza inarteftantc^;

e parlandogli ciafcuna delle treiPerfone

fi vedeaa introdotta nelieno del Padre,

e tanto iiniiierfa nella Diuina Efsenza ,

quando ftd fìmboleggrato (come dice El-

la) in quel verfetto del ^/l^lagntficat : Et
exultatsit fptritus meus in Dea fdutan
meo : E con quefta vilione , e prefenza

Diuina fe là pafed hè^VItinii quattordici

anni della fua Yicd é riceuendo aumento
neir amore , e godendo dimoltiilimo
forti di vifioni ; Itando cKe nell' Hoftia

confagratar'^ quafi fenipre vedeua No-
ftro Signore Giesù C hrilèo fotto diuerfi

mifteri della Tua fa iitilEma Paifione , ed
alle volte con s\ eleòata Mieffi , che gli

s' aggricciauano i bapelli : la Sercniflima

Vergine gli rapprefcntò l trionfo!, con^
il quale fu afsonta 111 Cielo ,^ più.volte

gliapparueinfieme con S.Giofetfo} li glo-

riofx Apottoli S.Pietro, e^S.Paolo lalficu-

Pp 2 rarono
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tarano * che non faria dal Demonio in-

gannatà," e per: alcuni anni fe gli viddo
feco vicini al Iato finiftro. Domenico
la tratten'eua Iòngo ; tenipoJ iii ragiona-

mewci'èièleftii^ iélgJil^romifc di ièmpr^-

plrbtég?erl33?')0 d' agiatarla: nelle fonda-

tifi)nf «sì -nella iìià perfona , come in quel-

la de' luoi Religioli , del che accadde vn*

cuidentifTmjo degno, quando la Riforma

era per ogni .bdnda' icoflà. dà J)erfècu-

tioni j
pmcheandando più H^olte alcuni

Religiofì Scalzi in Città lontancper inr

formare li tribunali deila loro> maniera di

vita, s;accompagnaua con eflivn canctdi

colore bianco,e negro,fimboio del fagrò

Ordine Domenicano \ e fè bene viaggia-

à^icn per . diuérf&.baizfe. i~ nientedimeiia

fe'fvedeuano fem'pr^ d auanti^ e coaar^:

recargli marauiglia yljBj ìponforto fenzal/

timore, riuoltaùà di qucrndo iniquando

verfo di.loro , e non gli abbandorrauà^

fin (òhe non follerò gionti alla* carnei^
^M.tl .1— 1 !*

oroifii X q4 iitefla
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tftefla della perfqna-jOQn la quale haueua-

no da trattare del felice eflto della Rifor*

ma, S. Frailcefco rinanimì aflai a nanj
pprgcre orecchie ^^'Potentadi del mon-
,4c( V'

fò etiandio sì fuelatamente Vilitata

dafaata Maria Maddalena >daS..Cateri-
'

\t\z di Siena, dafànta Chiara >dafant'Alt

bertp >dajl^ dieci/riila Marfiri^. e da sì nu-

mero/a rnolticudiné di Spirti beati^che fo-

\ 4eui^,$i[ fuQÌ gÌ4 CQnfidcutii dire quali ri-

tratti di quei, che fono tra di noi, s'af*

fpmigliaflero à gì* iltefll Santi ; .e col feli-

cij(finio ftuolo dcgrAngioIi hebbe tala-

miltà , quale fi ricercgua per auueraro
la prpniefTa fattagli dal fuo Dio /quando
li difle / La tua cqnuerfaiwne fard con gli

. : fhe- anche da molte
perfone veduta ne* viaggi in coiiftpagnia

di quelli , I^^pr feue^d^li^ dÀUQtte^tra'boi

fcl}i con torce .accef^, & hQjr.cantando

• per laria armonioiàmente in fua lode

: ^ Il benedetto Chrifto, tra lUkrc fegha'^
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latiflime gratie che gli fece , le 11 fposo
con vn chioda,dÌGetìdvoìi coiiVn uieffabi-

Ici renerezza : Pt£Ua ^uefto chiodo , da qui
cmantt difenderai V mio honorem nonfoto co-

mi di Creatore;ecofhé di^Rè\ é tuo Dioy
ma come i^era miaJf?ofa : ti mio honore è^vd
tuo y c'1)^149^ mio. È fottoquefto titolo di

Spofi da indi in poi fi trattarono Tere-
fa^e Giesù, conuerfando, e fedendo al

p^irì c d'icendofi f vn Taltro ii)lirt)fe"'^i

foninia amoreuoJezza
; e confermolli, fin

ché Viiie, (juefl:ofponfalir/o ', fnolbàndo-
feli Gòii gran gloria, e-^facendogJi illiiftri

fàuori , de' quali furoiio alcuni quando gli

òìiXeiTuÙo quello che to ho ^ è tuo ^ e fero
dtJj?oni dt mut meriti , cerne di tua cofa^
frofria]^^'U pigìi'a^^^^ tue co/e.

PorginAle 4M 9pani y e mettile in quefìa^
piaga del mio co/tato , tu non fìat fenxji mè ,

nè La mia mifericordta ti mancherà mHi .

Che mi chiedi tù , che io nonfacci , figliuola

mia ? Btfìfai lo fponfahtio, che'fàjfà trk te,

e me:
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t me : Già tùJèimia^ .^Ào. fon tuo .

|

hauejjt creato 7 Cieloyper tèJdlailcreà^

rei. li wio Padre mn iiuolcaltro pcrtt^^

the quahto njolle per "me .'Non dubitare , fi- .

glia y mai mi dimenticarò di tè : efiertuan-

(
dOi<:iò con tali .dimoiixarioni, che per li

I/jpclTi
deJLcjui non poteiido ElJà vna

ta mangiare, fe gli fcoprì'J fuoSpofb,c

cominciò' à tai^Iiarli '1 panr> iCiporgergK'^

lo in bocca, folieuandola con quelle pa-

^

role J Q^langi^ i figliuola y^.e fa cjome.JÙ

puoi i ben '^seggio quelta^chetù patifci\ ma^
cosi ti eonuitne ad^ffo -^y penfa , miafiglta:^^,

come doppo morie non rmpotrat più ferire

in quella^ eh bora t i)ccorre
\ mangi per me ,

dormiper mt , eJutto quello che fai, fia per

me , come fe non ^iuejfi tù \che quefìè quel-

lo ^ che diceua S.Paolo : Lo Spirito fanto

parimente più volte la c'onlolò, & iUu-

minò, apparendoli tra l\ajtre fotto iiguh

ra d'vn bellilfinio giouine , attorniato

tutto di fiamnsie acce/è , nel qua! [cin^

\ biante
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fciatlte 'per molti anni fe.'I vidde vicino

ai lato .'
• ^•s'^ -0 .) \ e»:-

, i. Singolari gratie furonoie fudette,mag-

^ort péf^Tono fparfè ne' Tuoi libri , ma
afìai di più ftupore quelle , che per efle-

re molto ftraordinarie i' fupplicaua quel

iDiuinoTefbriere d slargargli '1 cuore nell'

abbòndàntiflima communicationc-d'ef-

ie>;e.|e. tenne tanto fègrete, chenonle-»

fidd acapta , come ne diedero tellimo-

nianza li fuoi Confeflori , ed ella lo rati-

fica* dicendo : èPldi manifefia il Signore

la..glorh) che figodein'yiehyper più /ùhli-

nut maniera, tht per niurta vijìone , Ò£ufio

Jhmtuale ; non fipuò direpiù , che per éfuan"

ra fi'può intendere , refia lojpirito dell' ani-

ma mia vna i:ofacon Dio , come due luci ,

ch'entranoper lamedefi^nafènefìra, ò ^coxne

dti£\àcque\mejchiat'e affìeme . Adi hà dato

mi fktendète rrhlio ahàm^ntt y. quanto con-

mene in vita mortale , come lafantijfimcLs

^xrmità è- vna in\.E£enzjt^i^n potere y fg^



infapere^ e dvftintei in tre penlme \ txomt^
ia pe^^fona fò^4 4el\¥iglitiolo éa"prefa carn^
hupìan^^ : dipHi^i:on*e/irugggonQ i/i Uio'tut-

te le cofèi e come tutte fono tn lui : ìo^cnsò

ciòfctiuere , ma cofa marauigltofa fui 'Ve-

dere tante cojè congiunte ^ etanti peccati de

gli huomini in tjuèftossichiaro diamante

Sua dit4Ìna Adaefìdmi commtémcajegretiy

e tratta rneco còn tant^àmicitiadamore ^ che

non fi può, fcriidere 5 perche fd alcune gra

\
\ ite , che recano fico 'Ififpetto per ejfere di si

grandatn2r?;^iratÌQm:^ e peft ejjere fatte a chi

sipoco le ha meritate : che fi la perfino^
non hàytM fede 9 non /i\potranno credere^

onde io peti/o dtrne poche di quelle 9 che Id-

: dio m hafattoi diròfilo alcune'viftonijlt^

qualifolfmo gioHé$r€ a qualche a>fa ^ à
dichiarare la fìrada , per donde il Signore

mhà gHÌda(Qi^^hei quanta rniifi cogiman-'

da eh* io /èriuai ^Plli pare dejferepiù uoU
to imrodofttlin- Qiclo auanti 7 'Fxgno ^deita

Diuinitd y e Viddi in quel numero de .Bea^
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ti mia Padre y e rnia A'fadre: e 'vorreipo^

fere dar ad intenderìf 'falche parte deÙe^
minori cojèy che hò Veduta^ epenfanda co-

me hauejft ciò potuto fare y trono effer im-
pojjìbile > onde meglio è non du e più oltre .

ero vna volta ^ per laJpatìo d^vnhora^

trattenuta nel ter^ip Cielo ^ e mi mojìrò Id-

dio coje marauiglìofiffìme > dicendomi :

Io ti diedi al mio Figliuolo, allo Spinto

fanto, 8c à quefta Vergine : chemipuoi
dare tii à me? Confiderà , figliuola mia>

.quanto perdinof]uelli;licjuali ftanno con-
tro di m€ non lafciar^f di dirlo àloro :

e. di quefta gratia rejìai tanta confùfa^ ,

•t^ tdcndomi fauòr'ttcL come vn SJ^aoìo , eòe

a pena hebbi ardire di paie/arlo al miaCon-

fèjforQ . ^Itrt Dolte per^ cono/cimento

awmirabilè trii fi^4tcttfbr$fentA moliitudme

d^yifigioltxon il 'loro^igtì9r.e molte al'

trtcofe, che nonfona da dirfi \ fi tutto ciò

accada fi'anda nel carpa , ò nò , io fion—y

fatrel dirlo ; almem Hùh giurarci y ' chc^
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{ìeffc nel corpo \ ne meno , che 7 corpo fiej^

fe fenzjx ^ anima • O Iddip mi cht hjfitdef^

fe intendimento y fcienzji , r nuoue parole^

per amplificare le 'wfìre opere , come t in-

tende F anima mia i la tjualc me la 'vedo

hauere tutta comf Vna luce , nel cui cen-

tro , e più profondo dd cuore rifiedono quel-

le T*re Uiuine Perfine , facendomi

molte gr0,ti€y ,( dicendomi pa^

role fiu atte à Jentìrft

che à ridirfih *

CAPI-
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CAPITOLO^ XXXIX.
I • . » ( rf- . . • •W • V . ( ! .

1

Quanta/offe facile neltandare in efìaji ,

0 .vrs\ e fronte nel fouuenire al

A
Ajk frequenza , & ìa/rezza_,

eli quéitfe vifioni veljne Te-

i^efà ' ad èHei;e talhicnte col;

fuòSpoibVfiìta, ch'Ella me-,

dema affermo^ , ch'vno de «

maggiori trauagii , ch'eflà fbfFrifle nel

mondo, era il refifter'a fènfi interiori ,
|

accio nonfoflèro abbandonati da gl'efte-

riori ; e che più facile gl'era il darà tut-

te r bore in eftafi , che fenza vn doglio-

fo slogamento di tutte le Tue ofià 1 di-

ftoglierfi da quella in modo tale , cho
non folo ne gleflercitij più fpirituali , ma
al folo vdire noTs\i^^t\lddio , & al folo

alzare elocchi verfo il Cielo , e nel mi-
)

-I '^IA O p rare



4, Di /anta T^ercfi :^ jop
' »

I m« • r»

I
r4rè alcuna'immagine dc' Santi,anzi nej]

I

iftefta cucina impicgandoG né'bafn fer-

liittj delle fue Monache, e tenendo la-t

padella fopra il fuoco , s alienaua da' fen-

il , e fe ne relbua con vn fembiantc^

1 -tirplendentiffimo. foUeuata in ari:|. per

molta violenza, é ripugnanza, ch'vfa

A

fe col diuerrirri , è coU'afFerra^fi ad.ai^

' cuna cofa immobile , fin'à ratt'ènertaii

I

circoftanti yàcciò non sì in alto seiei^a/- .

fe 5' & accadde vna fiata efler ella si prò-
|

fondamente rapita in -Dio, che con.ha- i

uerk-vna M9naca qon vn acuto fpillo-r

ne punta. ;con! tal' inconfideratezza' iiw \

vii bi'accio , che gli. fè yfcire molto faun !

gue , non fù baiteuole per farla ritor-.

nape ne* fenfii^ iOade pàrXchiu^re gU

honori del mondo , che d*indi li. rifili-

tauano 1 .quindici aarii prima - che *mo-

rifle pi forza, d'infocate preghiere ot-, i

tenjìe^ da fua Diuina Maeftà di non ri-
\ \

ceuere sì fpeflb in publico tali dimoftra-^

'''Ofi'is rioni
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^ '1
. . : \ — . - TT"'

tiòni "dàmoreV^cbenc rion la volle ij Si-

gnore pViiWP^ de gl eflètti de' ratti 5 ch^
fii vn doilo*^fòpraTnodo maggiore ^ poi-

che efìendo ialienatione de'fènfì cagio-

nata dalla nottra poca capacità peryc-
defe^e godere de beni fopranatur^i^ il

farè cheTcfefa fènz altra turbatione po-

tefle in fpogIPa iVi^ortale pofledere tal fe-

licità; fù vn' annerare d'bauerla già fat-

ta partecipe delle doti de* Beati: benché
' per più gloriofa conquifta delle lue co-

; rone> e per noii laxiarJa in tutto gode-

re ; 'C<ì)n difficoltà fi potria per vent'anni

aflègnare vn giorno intiero, nelqualc^

,

non foflè , come TApoftolo , angolHata-i

[

da qualche trauaglio , e particolarmen-

te trapaflata da vn acutiflimo dolore di

'téfBii.r liLi^

^ ' «Ma con tutto che la conuerfatione-^

di Terefafofle tanto continoua y e sìfa-

uorita col fuo Dio> non perciò fdcgna-

ua trattare con gli huomini> anzi queft'

\ M amore
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I amore la fè eiporre à quanto eiia vld^ fi

! m fpirico > oTl/Li parue vna voha y rdcfQ4ir

ta n^I libro della fua vita, r/>r^^/;gW(:>^»/

/Vj oratione , ^/ uederrm in vn gran cam-
po fòla y atti)rniata da molta gente di varie,

e digerenti conditioni > e tutti haneano ar- \

mi nelle maniper offendermi ; alcuni ha-

yeano lance , altrifpadt r altri fìillettu ft)

altri, fiocchi ajjai Lunghi: mfommaio non

poteuo Djcire da banda verunafenzjt cht^ '

mi ponejfi à manifefìopericolo di morte ; ed.

erofolafem^jt vedere perfona , che [offe per

me
\
(landò lo fpiriti> mio in queftafjìUtione^

che non fapeuo che mi fare , al7:jii gl'occhi

al Cielo , e viddi Chrifìo (non in Cielo, ma
moli altofopra di me) cheJìendeua la. ma-
no verfo di me y e fin di la mifauotiua^
di maniera y che non iemeuo io più di quel-

lagente » ^Aifi dichiarò quello che figni^
'

ficaua, e poca dipoi mi viddi quafi inquel
combattimento , e conobbi effere quella vi-

i fione vn. ritratto del monda , che quantofi

troua
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<| /ro^4 w lui^paKe fijna taniie airm^ per of^

Jendere la poucra amm^^ Qylli g'touò ajjai

pér non confidare molto in^perfona njeru^a,

non ejjcndouicofa ftahtU fe nan Dio , ò Giesù

mio y feto hauejjfiadire i modt , e le diuer-

Jer'fmì de nHti'^f^agli:\^c^ di

\ grand awu:rnmento ptr ahborrire affano

\

ogni 'còfa ! o^UnchvmVl tuìto , Signor mioy

ehe, fè Voi non m abbandonate , non man-

cherò io à Voi . Letdinficontro di me tatti i

letterati 9 perfiguanmi tutte k coji create^

e^tqripeminìrjrit^Derì^Qnij , e non mi man-

cate P'ài',' Signore \ieheg

) juantOf auann^i chi inUoi confida ; Ntente

mi curo di me , Signóre , oi folo njoglto .

E con quefta determinauone \^aiìdó, co-

llie . alxroqe SNè^detro , per lafpatio di ihr

diriv.i'ii ni carica d*inferadita i ^d.-aXtPR-

iìizpix da ogii iiTCornmo'd^o.pellegriii^aa*

do per fondare Monaiteri à prò dell ani-

me f delle qilali Ji' era xa^ito zelante-»

,

I che 1 cadèrede' buoiìi' o^'timokiplic^fi
•

'

I I
- ,

Ihe-
\_ -rrr-»-w a f i

- ' " *



j rbercfiògJiarrecaua vn'eftremo dólore :

• onde al rimedio di tali calamitdiiii4rÌ3za-

ua tu tta Ja fua oratiòne; e penitenza, cori

quella deTuoiR,eJigÌQfì , e per jjiQa e/le

r

alla fua códitiohe pernteflo J andar, com'
ella brajnaLU^i predicando a* popoli, cS: a'

Regi, Jfpendeua la maggior parte delLL-,

potte in far oratione per efli , ed in pre-

gare per lafanità, e faluezza di quei, che
attédeuano ali accrefcimento della /anta

i
Chiefa y e della gloria del Signore, come
;Yniuerfalefcopo delle fueactioni,haUen-

<Jo tal cordoglio della morte d'^lcunqdi

efli,ché quella^ch 'i ittepida fenza fparge-

re nè pur'yafi lagrima , alliftè aH inier-

mitàxiTtoTtfe , e fepoltura di Tuo Padro,
dal quale ei'^ ,t^n?ra;i]ei)te fopra gli altri

figli tdliaira /e 'clie mai fu in alcuno iba-

noaccideiUc,V.e5^jUCa attriltarfi ,non po-
tè conteneirfijclal non pian^erp ama[;^-

mente nell'iiKendere la morte -del gran
I Pontefice Pio Qni^iro , e del Padyq Gio-,

Rr uanni
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uannì Auila , per iì foftegno ch'ella di-
J

ceua venir à perdere Chiefa Tanta con

la mancanza della loro afliftenza, ben-

ché foflc certa , e riuelato già gli foffo

che colà tra Beati godeuano del pre-

mio douuto a* loro meriti \ Efìendoli *1

fanto Pontefice doppo la morte, prima

d'andar' à riceuere la meritata corona..,

apparfo ,
confermandogli l'amore, che_>

" iphftaua , e la lHmà',' che tenuto ha-

Qèà de' fuoi Monalteri , poiché vna Tua-»

Monaca , il cui nome i conforme alla.»

bolla d'Vrbano Otrauo per bora fi fach

per non ritardare li procefll della fua-.

canoùizatione , eflèndoglt ftatoda Mon-

fi^^no^e Ormanetò Nuntio della Sedia^

ApolhDlicà' importo che faceflè iftantiffi-

ma oratbne per la lega del Chriftiane-

fi-ma Contro {a potentiflima armata del

Turco, fi pigliti tanto à cuore sì impor-

tante negotio , che doppo alcuni giorni

di più afpra penitenza a' fette d'Ottobre j

del
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del 'mille , e cinquecento {cflant vnoirLj

giorno di Domenica , ftandofenc ritira-

ta in far'oratione fù /entità prorompere

in quelt' anfie : Signore , hor è il

;
tempo ; ftuorite la voflra Chicfa ; date 'vit-

toria a" Cattolici i habhtate mifaricordia^

di tanti Rè ; // njenta ci è contràrio''y fé non

,
comandate che fi muti > periremo . Et in-

fèruorandofi maggiormente coli* inno-

care l'aiuto della Beatillima Vergine in-

i comincio doppo vn buon pezzo ad alta

vàce à dri?e/ ISen , Signore , bene ; per

I tempo hatéete mutato Ilaria; comùite il tut- 1

/a^ per cflèrfi talL gridi (eiltiti da molto
perfone degne d'ogni credenza fu la fèr-

ua di Dio aikrctta dal Padre Fri Maria-

I Inò vdelquale s'è altroue ratta mentioae,

\
ir f^^tcg^Ve la caìgiahe di queli'efclamàtio-

I

jHÌ ; óis humiimiente ella rifpondendo,che

$<era ottenuto: la vittoria contro il Tur-
' co, fè il Rè notare Thora^e le circoftan-

jjjZè d^fcCutcceflo > eùaltricnte fi veriHcd, ;

^ iauz R r z che
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che Don Gioùanni d'-Auftria glifcriflo

vna lettera , la quale fin' ad hogi^i fi con-

ièrua, rendendoli grafie , e confeflando

hauere per mezzo delle fue orarigni ri-

portato sì memorabile vittoriane gli man-
dò diuerfe^ fpoglie del nemico , cSc d faa->

rìchielta liberò molti fchiaui. 4

Erafi di piùTerefa offèrta à iUrè longo

tempo nel Purgatorio,purche folle Iddio

più amato, e conofciuto n«l mondo,(&:

d queflo effetto fi priuaua non. folo del-

le commoditd corporali >ìria ecidndio de'

gufti fpirituali jS b quando hauefle vedu-

•ta' alcuna perfoha! di qualche raro ta-

lento , con gran feruore la raccomanda-

ua dHia Diuina Macftd , dicendoli fen-

za poterfi reprimere : Signore^ auuerti^

te chi cfuejto[oggetto è buono per nofìroami^

co :ed in vero ianumerabili furono queir

anime sì de' fecolari, come de' Religiofi,

eh ella ihcaminò d fomma perfettiòne^

con lefficacia delle fue orationii e d' al-

cuni
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7

w-iv— — —

~

cuni Padri della Religione di- fanc'Igna-^

tio> c di qu^Ia di^- Doih'enico ii^liebbe»

tanto pcnfiere , che gli ottenne dai Si- ^

gnore molti fàuorj fopranaturaii; epiù;

in particolare il Padre Fra Pietro Yua-
[

gnes Domenicano fuo ConfefToro , e

-gran letterato, fi diede tanto di cu oi'SJ

per la éònuerfatìone dirUerefa ali orati )

ncj e penitenza, che arriud ad hauer e-

itafi molto fublimi ; e del Padre Gafparo

Saiazar, vnode'più fuoi confidenti

della Compagnia di Giesù>e di

. ^-^ lu.ij altri Religiofi dell'; iilefsa ;

'^1 [ . £nhebbe Terefa xiue-

'

i 01'r laciòni amnii-

rabili.

i

-fclH X»]

-1/1 rr

T ib

CAPI-
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CAPITOLO XXXX.

Si raccontano oleum effetti t^ella^

^ fua carità . juw^

j t v>A^ ..ic o '^.in^moCi àon^

VeCbo xlefidcrio aiutare k'i^

.

.nime fù nella fa«ta Vergine,

jGin da che era giouanetta-, ^

e quantunque da principio

commetteflr alcune imper-

fetti oitt'r noncéfiauaperò di-pérfuadere

ad altri f i^è^is^cflerBitaflerci TieUorare, e

fi guardaHero^dairoilefa Diurna . La pri-

ma preda , chi** trafile daiMe? fauci del Leo-

ne infernale i fù va Prete , il quale ogni

giorno con publico fcandalodiceuamef-

fa >efIendo lette anniche impudicamen-

te conuerfaua con vna donna , dalla.,

quale hauea di pili hauuto vn' Idoletto

di rame, con obligo di non deporlo mai

da fe: Potè tanto Terefa con lafua ma-

-MA3 nie-
|
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iiieroG affabilità r che fi fè dare quella^

figura , e gettatala nel fiume , int vn fu-

bito fi ritroiiQ xxìU^xqc , cpmc fue-

gliato da vn mortale letargo ; e cono-

icendo le fue fceleraggini , e deteltando

quella difauucnturata Sirena, non cefla-

«a dolerfi de* fuoi peccati y e compartì

puntualmente Tanno nel medemo gior-

no , che hauea Terefa cominciato à trat-

tare fèco > con gran fentimento pafsò all'

altra vita • Furono di qùerta forte di pec-

cati in gran numero quei> chereftorno

liberi per lefficacia delle parole , ò delle

ifrttere di Terefa;,: fingolariffimo eflènit

pio di quell'infiammata fua carità finan-

che quello> che vsò verfb vn'altro Sacer-

dote y il quale ftando lungi da leiy mof-
lo tuctauia dalla fama della fua iantità ,

gli fignificó per lettc^re els^e circa, tre

anni > che diceua parimente ognigior-

; no Mefla , col commettere di continouo

vn peccata molt'abomioeuole > nè s*ar-

rilchia-
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rirchidua cónftfTarfche : "R'fc^tìra égli à

pena Jà rifpofta 'dklla fanfa Vef^ihti 'ftL>

n'andò con STaii fentiiiientodconfeflar-

(ì rma ^nuJladimenò dal nemico inifèra-

<bilmence 'tentato à riueftirfi del marha^-

bito, n' auuisd la Santa, che da quel luogo

ftaua moltojòntana; pet lo chécomJ)af.

fionandoló ella con Iafua 'eccef?Iua carità,

domandd al Signor Iddio d efier à fuo be -

*t\ep1acito tormenfaVa da quei Demoni ,

da' quali tvà t^uel Sacerdote angnftiato ,

purché fofle /ènza la fua diuiiià dflefai^,

e l'altro reilaHe liberò , coriìe à punto fè-

gui , patendo ella da qùe' infernali mi*

niftri per lo /patio dVn mefe dolori acer-

biilimi • Non folamente cercaua Terefa

Jk Talute^ i^ perfettioni? di chi conuerfa-

.ua frco j ma fonimamenté Honoraua tut-

ti? non 'poreìld(?'^iflài'gfadicai^ fiftiftrà-

fnerite d'alcuno, ancorché folle euiden-

temiente peccato, parendoli che tutti ha-

ue/fero Tifteiloclefiderio , cb* eflà,di fer-
^1 I I I I T - I I

-

.

•liuliìii uir'à
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uir à Diojanzidipoinoii fi ricordaua più

di quato hauea vcdiifcò' di. irialc^e fé tallio-

ra gli foflè tornato alla memoria fi. rap-

prefeiitaua efla neìl animo anche qualche
,

virtù di quella perfona;e pereiino permi-

fè purVna volta, che in fua prefeiiza, an-

corché per burla , (idiceflè vna lef^gierif'

fima mormoratione i in tantQ .che,iÌA .da

quando non s era di cuore data alla vir-

tù j andaua apprefib. tutti in prouerbio .

Oue fi troua ITerefa^ alcunafua amicale in

fìcHTO lafama del Projjtmo .

Verfo griufèniìi era anche memore-

noie la fua comipalUone, difoccupandofi

quanto poteua per trattenerli CQU ejJGlf f j

non folo àquci del Monaftero^rtià anche

i tutti fili etterni fi difFondeui queltqXuQ
O ' Il

amore 5 come tra gli altri effeaxpi quello

fia , che ritrouandofì ella con ni

difpofitione^& inappetenza, li parue che

ha uria mangiato va arancio dolce.

effendogline da vna perfona principale
j

fil Sf man-
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mandati vna, c due volte, andò fubitp al-

lo fpedale à diuiderli à* poueri, a quali con
-gran defiderio difbuuenirli ièruiua fèn-

•za veruna naufèa, ó fchifèzza delieloro

-fozzure , tcnche gli t'rattafle , e gouer-

naflè da vicinò,* ed haueano quelli dalla

fua vii:a prouato nelle lor infermità tal*

alleggerimento: , che con -ogn iftanza-»

•domandauano alla iSpedalinga, chefpeC-

foiuimenafle la fanta Donna, così da_*

cfll chiamata : & vna volta incontrane

dofi in vn pouero , che per eftrema men-
dicifi <è n aindaua con Je braccia i^iu-

I

(3c r da pietofirtiina Vergine coafèltofa^*

-prontezza fpogliataii del le./ìie.maniehe>

gliie diede cori degna confuiione di qua-

ti- 'negato gli-haueano la limofìna . Fe

proppniiiientoi per icikl^- i^t.^'^^^^ *

^

manc^^ . c^i non lafciire paiìare éiorna

fen^a eflescitadi in qualche atto di carir

tà i e quando foHè Ì dì> (tata ne* negotij

molt'occupata,fe.nVfciua la fera di cel-

iò la



la pet: accendere la iufej:Jia alla Moller

ca , file gli paflailè Vicino •

"

.Mft Vj? più l?LWiÌt44i .q.k^efta S(^ra/ica

Vergine fi fcorge nel cordiarampre^che

porraua a' quei che gli fi dichiarauano per

nemirijda' quali quanto maggiori affron-?

ti,minaccie,epercofle riceuea, tante più

cortefie gli vfàua in 111940 ^ che foleua_»

dire rilluftriflSmfii.yefcoùo di Valenza.»

Don Aluaro di M^ftdoza: Chi 'vtioNJfcr

amato da^TTerefa^ ò gltfaccia qualchegra-

ue danno iò tingiurif : perciòche paren-

doli quafi (empre che altri haueflero ra-

gione y''J:<fen tiua sì poco , che ne puro
gli parea d'hauer, che ofFerir'à Dio, per

il molto guadagno che d*indi sauuede-

Ua prouenire alla fua anima, che perciò

più tófto gli iàceuano (diceua ella) gran-

difllmo Lene: onde alcune volcenellau-

uederfi d'eflère da alcuno compatita ,fo
ne forrideua , riputando tutti gli aggra-

ui) di queftàVita di sì poco rilieuò , che |

Sf 2 non
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nòn cifcòrgcua di che dolerfi , attéfò chè

s'immaginaua d'andar fognando, e che

in dcftarfi vedrebbe, che il tutto daria in

CAPITOLO XLL

njeiite •

1

Dtlt afftttuofe preghiere icon le quali aiu-

^taua t/1nime del Purgatorio ; eduna '

' rit4elàtiohe,ch hebbe delladannar

^ (

iiohe eìerha dvna cer-

taperfona .

'

K r

Vin oltre molto fòllecita in_»

pregare per l'Anime de'Fe-

deJijche non hauendo,mcnh
tre vi fièro, per le Jorp. colpe

fodis/atco alla diuina giulti-

tia , fon ritenute nelle graui pene del Pur-

gatorio; e furono in sì gran numerò quel-

le , che per mezzo fuo (àlirono ai Cielo »

che 'J, raccontarle faria quali iinpoUibUe>

co-
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com'ella fcriue , c fi conférma ne*pro-

ceffi della (ua canonizationcf : Vna trà

laltre fiate recitando TVlfitio per vna di-

fonta y gli fi pofe vn Demonio fopra il

Breuiario con apportargli tali difturbi,

che non la Jafciaua profeguire , ma fcac-

ciatolo coH'acqua benedetta, e finito di

recitare, vidde l'anima di quella glorio-

famente voJàrfène al Cielo . Standofene

ancora vn giorno molt' afflitta per la

morte dVn!Religio(b , dei quale, fè bene

gli era noto eflere flato di notabili virtu-

di; nientedimeno diibitaua aflai della fua

faluezza, per eflcrc circa,ventanni viflli-

to con carico di fuperioritàj onde fac(^n-

do per lui iftantifllme orationi, lè i vidde

doppo quindici giorni apparire , ringra-

tiandola de* molti meriti per eflb applica-

ti, c dandoli parte, che in quel puntofo
n'andaua à godere ; e gli fignificó, che per

fpecial fauore gli hauea il fignor Iddio

dato neirhora della morte vn gran fèn

timen-
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timento de'fuoi mancamenti. Hauea per

far'vna fondanone hauuco in dono da vn

Caualierevn giardino , & eflèndo quel-

Io all'alrra vita paflaco s'afFrettaua Tere-

fa di pigliarne il poflèflo, e fàrui celebrare

la prima Meflà per l'anima del difonto, del

qual eragligiàdal Signore riuelato efsere

molto atroci le penc,c hefoffriua nel Pur-

gatorio , nè fi farebbe d'indi liberato pri-

ma , che fi folle nel nuouo Monaftero ce-

lebrata la prima Mefsa \ tralafciando per-

ciò ella qualunque altro affare sinuiò con

gran fuo incommodo per quella volta

,

& iui eretto l'Altare , e fatto offrir' il

grificio, vidde doppo la communionc^-

del Sacerdote alfilterfi gloriofala bene-?

auuenturata anima di quel Caualiere, e

.dando allà Serafica Vergine affettuofif-

fime gratie deirbauer accettato il dono,

e del molto, eh haùea per efsa oprato /fe

ne volò àll'etèrnó ripofo .

Ma béncKe fofsero in sì buon nume-

ro,
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ro j come se detto 7 quell'Anime ,le qua-
li nelleflremoconflitto, e neli'iftefseacer-

biffime pene dall' ardente carità di que-

lla Vergine fouueni^tc poggiarpxxo

Cielo j nulla di meno tre fole ne viddo
lènza faggio di quelle fiamme fàlirfène

gloriofe airEmpireo , cioè quella xlVru^

Padre Domenicano fuo Gonfèlsoro , del

Beato Pietro d'Alcantara , e d* vn Padre
Carmelitano Scalzo

.

Gli fu etiandio riuelata l eternale con-
dennagione d alcuni, e quella dVna cer-

ta perfona nobile con le circottanze re-

giltrate ne* fuoi libri. oJypJori, dice ella,

^vnac^rtJ^ perfona , la qu4k^^ermolti unni

era n)ijfuta ajjai malamente > ma erano due

annh che ftaua inferma , ed ifi alcune cofe^

farena fifòlJe emendata-, mentre la fìaua-

no accomodando per mandarla alla fepoU

. tura > Diddi molti Demoni prendere quel

corpo y e come che con effogiuocajjero atla^

palla ^ e ne J^cejferofcempio , Jel tirauano



MJa

328 Compendio dellaViia

f'vn l altro con forconi , uncini di ferro

'ìrjfuócan : portando/i poi d fepetlirc corr^

r honore , e cerimonie , che fogliono farfi y

ftauo io penfando nella gran bontà di Dio ,

come non 'voleua fofje infamia quelt ani-

ma , ina che ftefft; fig^^to f ejfere fua ne-

micai mentre durò Ivffitio , non yiddipiù

Demonio , ma dòppo che fù gettai0 il cor*

po nella Jepoltura , Dxddi tanta moltitudi-

ne d ejp y che flauxno dentro apparec-

chiati per prenderlo ^ che rimaft attonita^ ,

e fuor di me ic non fù bijbgno di poco ani-

mo per dtJ?molarlo. Conjiderauoy ch'haUreb^

bono fatto dellanima , quando così fi burla-

udno yC s* impadroniuano del mifero corpo?

fiacejfe al Signore , che queflo ych io [uiddi^

il Dedefjfero coloro y che fi rttrouano tn

cattiuo fiato ,
parendomithéfor

rebbegran motiuoperfarli
-r- -^-r^ r^iuerbene^- ^ -UT <

«^rA CAPI- j



h\\DifaniaTtr€fa o

1
I

CAPITOLO XLII.

quanto concetto fojfeTerefa tenuta^

doppo le rigoroje prouf^ fù^l fm
fpirito

.

Ot ata la Vergine Terefa della

pienezza di sì rare virtù con
tutte Je gratie , che fi chia-

mano g:atif3ate,eccetto quel-

... 1, la della varietà delle lingue-*,

(fè non fi voglia dire che anche di que-

lla rifplendefle neTuoi libri sì perlamu-
tanza de* coftumi cagionata dalla lettura

defli, come per lapplaufo col quale in.*

diuerfi lenguaggi fi traducono, e da ogni

natione de* fedeli fi riceucno) fi refe am-
mirabile non folo apprefso i popoli, ma
à Signori di Corona , Vefcoui , Cardina-

li , e Pontefici , Se alle più fpirituali , e

dotte perfone , che ai Aio tempo fofse-

T t ro.
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ro sì del Clero , come delle Religioni

,

con le quali >hebDe cotltmoiia occalio--

ne di trattare, e quanto più longo tem-

po con else trattaua, tanto più (e le ren-

deua fuperiora alla fptirfa faTia delle fue->

prerogaciue . Dohdè'^ccadeua , che an-

dando per fcrutiuarla , e per corla irL3

qualche parala quei Vefcoùi , e lettera-

ti ^
acquali ii daua à difl&cile il credere di

lei isì gran cofe ., reltauano à bel primo

talmente conuiiiti jX^nc riportauano ta-

li vtiiità y che non fi póteuaho mai dif-

colèaffìli', ediuèniuàno parriali difenfo*

ri delle fue imprbfc Vi ed vniformeimen-

te in tal concetto la ceneuano , che di

que' Vefcou) , per nobililiinìi,e dotti che

fbfsero come da loro libri fi raccagiie ,

chi fi riputaua felice d'hauerlaconofciu-

ta 5 chi gli s'inginocchiaùa a piedi rac-

comandandofi alle fue oraritìni ; chiiii-j

publica folen iità s accusò d* efserli Itato

contrario v-chi la predicaua per fanta i
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ed altrio > f!eii^;eila fpirata % coii fvvìtt^-

re publicb*e;l;r\uCQrizorao.pet' Bea ta, per

quale era 53irK?hé?i m^ììtr^ yiiieua > com-
muaemeut^ (Hn^at^ > nomandola degna

d'ogni doUutò honòte a Santi canoni*

zati , per Uic;,e.rte;5?:adeJla i^i^a hmx^i9!hz
fendo ftata pér venlicinqùie anni rigord-

famejne^eflawitwù dii^li^i eminenti
perfoiie ^chein quell'era sì in dottrina^ ^

come in fànritd fioriflero ; e lafciato'l gran

numero de* Teologi, ba[lerà riferì re; che

il B. Ludouico Belcrani la dichiard peit
|

Jìromento d'unno ad effetto di gran.cojc^ j

il B.'Pietro d'Alcantara foleua cori-p^t-»

ticolare poiideraciojie afteraure effore^

fenzjt dvibbio erefa vn di qUei^clj eccedef-

fero in maggior fantità \ di pigi i^^^^o^-
fola fede Laitoltea non teneua eg'i €o/a^
per fm.Jtuinay chejo fpirito 4i!T-fKefn^^i

e per vliin-H} >ch'efja cor aggiofam^nteJtff; ìy
,

ua li piti d^ri irauagii dei mondo . fh ^ tef
'

/ere da perjooe k^one perfeguitaio • Il Bea ro
I'

Te 2 Fran-
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Francefco Borgia per vna fola volta, che

gli parld nel principio dellVltima fua to-

tale conuerfione,no celsd mai d'eflàgera-

re lefue virtù,e difcriuerliben bene^eflb

per non perdere la fua familiarità} e final-

mente il Padre Maeftro Auila , huomo
de' più VangcliCi /e fcientiati /che làb-

bia haiiuto la fanta Chiefa , <& il diuo-

tiflimo, e dotto Padre Frà Luigi di Gra-

nata non poterono riputare , le non per

fpeciale dono di Dio, quanto fi fcorgeua

inTerefa. 'J^''-

( Ma pafrebbè aric^r pdco per la fua fanti-

tà, fenon folle ftata anche in vita appro-

uata da ^l'Inquifitori del fanto Vffitio , a*

quali, come s è detto, andò Ipontaneame*

te Terefa à dar di sè rigorofo conto ; - e

quanto piùl'humiliauano, e difpreggia-

uano , tanto più ella s'affettionaua loro ,

domandando ad efli conlèglio ,
parendo-

li in queita guifa di ftare ficura j
per

lo cheandaua fempre cercando trattare ,|

' 1 » con
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con perfoiie j che per la lor' autorità , e

dottrina più dubbi >. e difficoltà ppnellero

nel Tuo fpirito; perfuadendofi , cheque-

fte leflaminarebbono meglio di chi age-

uofmentes*inchinaua à farne IHma: an-

zi riftefTo Dio ,
doppod'hauerli Miniftri

della fua Chicfa militante approuato la.,

' maniera di viuere diTerefa, riuelò al Pa-

dre Rodrigo Aluarez della Compagnia

di Giesù , Religiofo di grand oratione-^

,

8c ad altri fuoi gran fcrui la finezza , Se

eccellenza dello fpirito , che confoinma

liberalità communicato Egli hauea ò, que-

lla Vergine

.

i .l -J . HI.." i. '. i
i

, 1

CAPI-
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CAPITOLO XLIII.

alcum wiracoU oprati daejpt^
in vita .

N compencìio delle lod i di Te-

refa^fi puòaggiugncrcreflcr'

ella ftata molto celebre nel

fare miracoli/ poiché in vita

con tanta euideiiza rifiifcitò

vn morto ,<:he pofcia da eflo per mag-
gior auueramentodel fucceflo fbleua ella

vdire tali domande: F oftrA Reutrenzjii

Q^ìdadrt Terefa , è in oblilo raccomandar-

mi molto a Dio ,
per hautrmi con la vita

prefente commutata (eterna: e col folo tat-

to delle mani con tanta facilità rifanò
ciechi , ftroppiati , e diuerfe infermità,

che per ricoprire in qualche modo la«»

moltitudine di tali marauiglie ^foleua di-

re 5 che portaua feco vna gran reliquia

per
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per la cui virtù sopr^uano quelle gratiéj

ed era tale la fréquenéa delle genti , che
\

concorreuano per efiere neMoro bifo-

gai eflauditei, eh a pena poteua alle vol-

te andare per lepubliche ftrade, e paf-

landò per i villaggi , gli fi prefèntauano

auanti lino col beftianie , acciò 1 bene-

dicelse : niolriplicò la farina \ fè forgere

acqua'viua j ritenne T impeto del fuoco ;

rcfiftè allo Igorgo) de' fi.ujni j faceua da

gl'alberi produrre qur^nti frutti voleua j

;
e quel eh' è forli di nia^ggior IKipore , fu

nell'illeflo tempo veduta in diuerfiluo-

' ghi molte miglia diltanti, come telHlicó

il Padre Gafparo Salazar della Compa-
gnia di Giesù efler* d luimedemo acca-

duto per fuo conforto all' bora , che ri-

trouandofi con vna grand'alHictionej fi

vidde nella camera pre/eJirialmente af-

fiftere la B^Terefa : volendolo in quella

maniera la Maeltà Diuina rimunerare.^

della molta llima y ch'hauea fatto della

fua
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fua Serua , e dell appronttamenro cauato

dal trattare con efla , efsendo flato il pri-

mo , che doppo il B. Borgia faceflè alla

S. Vergine grand' animo per lo compi-

mento de' fuoi defiderij : liberò innume-

rabili perfone da'demonij , e da' peccati,

gli ottenne buona morte , e gli fciolfe^

dalle pene dei purgatorio : e bene fpefso

penetrando il cuore del Rè , de* Vefco-

ui, e d'altre perfone illuftri, sì fècolari

,

come Religiofe i-.g!' auuifaua del traua-

glio interno, e delle tentatìoni, cbe pa-

tiuano , & al folo lecgcre la fua lettera

reftauano quelli dal Diuino aiuto sì for-

tificati, che non cefsauano darne lode

al Signore, e ringratiarne la Madre Te-

refa; ed auanza il confermarlo coni'ef-

fèmpio del Padre Fra Lupo Minore Ri-

formato di S. Franccfco , e Predicatore

Apoftolico,il quale ritrouandofl in Ro-

ma fopramodo internamente afflitto, ri-

ceuè dalla Beata Madre vna lettera, nel-

la



là fe[uale glidifcórreuà iòpra il fuo tritìà-

glio, con tutto ché non hauefle mai perTà

dietro con eflo trattatb , e nel bei primo,
che la cominciò à leggere , reltó libero

dairinquiétudiné : Si pwdàiic'hé'^a tjuèfto

proposto riferire ,cid^ che òccorfè ad VaJ#

molto diùbto t^ad
fé

'd'eli'Ordine Gertbfi^

no, il quale com egli medeiiio confèfid,

ftando per eflere vinto da vna ben ga-

gliarda rentatione , fi caud di tafca wtL^

foglio fcritto di pugno della Madre Te-
refa, e di repente nel leggeHo fcarripd èi\

vicino precipitio

' Doutianfi <Jttl¥&giftrafélé tnaraw^I^^

fe> t jprofitteuoli* c'ircoitahze accadute^

neir àttiòhi di quefta' iiòbiliflìnVa Verga-

ne , fé non fblfe Contifò Je leggi de'còiiV-

péndij V'pè^il't^hdliÀft^^rà^'Y^ métitionèJ

\ d -alcbili^J>òeht fii^^flì . Noii jpotendè^

la S^rita pef la-grin jftanchézza^i^ifpòn->

\ dtre ad alcune lettèI^>/^Tlòft^'ó'àt^i V
rabile Madre Anna idi S.Bartolom^éò due J

-crioM Vv ri2he
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riche del'fuo^GxirSttere ; e con tal'impero

gJi:^iAè, ch?4;.aiutafle à fcriuere, che nel

iTi€(lemo punto gli feruì di lègretaria in_3

molte lettere, benché à pena fapefle leg-

gere ilBreuiario, non che formar vn ca-

fattér.e i\ IJ Padre Enriquez Erriquez del-

la. Gompaghitr di Giesùs'huomodigran

iettcratura, efiendò alquanto, incredulo

di quanto fi diceua di Terefa, fi rifoluè di

J^rn^, la prgua npl fargli HUnza, che gl'

j-nipe,t;rafle da;jSua Diuina Maeftàvn* in-

timo dplpre,é vera contritione delle pro-

prie colpe, e ritira tofi in camera h^bbo
nell'iilellb giorno talfentimento de'fuoi

maneaipenti, quaidouria ciafchun Fede-

le ha ue^c, egli fè il Signor intenderò ,

che riconofceijè ^quella grafia d^ljii Ma-

dre :T^r.efa ^,^d:Y.njR?drei:?Qjpp^?ÌCano,

il quale per ordirle del Superiore cjo'uèa

con grandiffimo fuo ramrhan'cp predi-

care , per parerli di non eflèr^ì prepa-

rato in riguardo deli'vdienz^ , ch'era di
|

r Mona-
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Monache Scalze , rifolatuinente diflci ,

che fi fìdafle dell'obedienza , che mai più

ili vita faa predicarcbbe meglio incorno'

in vero auuenne con sì alta maniera, e sì

profonda dottrina , eh egli con tutti gi*

altri ne reftò del tutto ammirata , e tan-

to più^ che voJenda efio di poi porre in

carta quantp glieraftatoin queli'hora

fuggerito , non potè mai nè pur d vn fol

concetto ricordarfi •

i «Voglio in quefto luogo apportar per

vltimo la rara maniera y ch'ella reneua

in diftorre dal peccato alcune J^erfoneij^

mólto letterate ;:poiche perfuaderido:di

continuo ne'fuolMonalteri douerficia-

fchun'afHiggere dell' animé.i che fi per--

deuano^ edie'trauagli^ di fxntà Gbrefa-i,

haurebbe vòliita:ritrouariogni mezzo, e

fbfFrire tirtti i'difaifcri della vita prefente>

acciò *vna>fbla di quelle fi. conuertiilc^^

e piùcreCceilè i'hoiiorp^ e culto diuino .

Sì che nel veder'élla qualch' infigne^ o
oiiAjiXi V u z dotto
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dottbi Sacerdote efler dedito ad alcuna'

rhancamento >fe 1 eleggeua per fào Goa-
fellorc per alienarlo in quefta guifa dal-

le colpe, e fpronarlo alla virtù , comò
ia diuerfe fiate accadde con edifieatio-:

ne^'cSc vrilità dc^proflìiìì?, ed aumentò
della gloria d'Iddio

;
per Je.quak ixouità

prefapponcndofi in Jei vn'animo ripie-

ikó di doni celefti , èra vniuerfalmentc^

•chiamata la ^Donna ^poftoUcti^

.

Ma fopra tutrià- miracoli di TereHLt^

}>are, che iia T hauere per vent anni,fen-
' za mai>fallare, oifleruatoqueirampio>e ri-

* gbrofo voto , del quale s'è fatto altfe vòlte

, mentione , di fare fèmpre quei tanto,che
' conofceflè eflere.più ^ttkttoièd in oltre ;

• Tcilèr^ella ftata Riformatrice didonne^e

d* huomini della più antica Religione-? i

che ilz nella farita' Gtìiefa ,ioou jtarYbi-:

dienza>che fe molto grani, e.dotti Teo-

logi afiicurata uqn T haueflero.non fo-^

Io non coiTiiTietter' éfla alcuri jnianc^

li V mento
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mento contro detta virtù, anzi ch opra-

ua coli ogni perfcttione , quando li Pre-

lati della fua Religione gli proibirono

il trattare della nuoua Riforma, nonha-
urebbe formato nè pur* vn paflo^ come
ella Itefla aflerl , nè a^nmeflo vn. meno-
mo penfiere per /b'miglialite effètto;e con
hauerne pofcia fondato trentadue MongT
Iteri, maggiormente crefce il ftupóre', poi-

che quanti clU furono , tanti miracoli di-

cefi appreflo la S. Rotadouerfi tencrej^^^iT

più Tellersi gran MilHca^eScolailical eor

Joghcfla, non hauendo mai ftudiato , nè

tampoco doniandatoad alcuno de'mol-

ti letterati, co' quali di continuo tratta-

ua ,che figiiifìcato haueflè nèpur'vna fo-

la parola Latina.

Crebbero in gran numero doppo
£ua morte i miracoli noa.folo permear
zo del fùo fanto corpo, e per qualfiuo-

giia panno che incinto fofle nelfoauifli-

mo licore, che d indiin abbondanza fca-
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torifce, ò altra co fa che vicina gli foflo

Hata, fino rillefla terra clelfepoIcrò>6 eh'

hauefle ella, mentre viuea , toccato'; ma^
fi liberarono anche molti da tentationi

perigliofiflime, da fpauenteuoli appari-

tioni di Demoni), e dadiuerfe iafermiti

corporali, & altri accidenti col folo mi-

rar alcun fuo ritratto , ò col tener' ap-

preffo di /e qualche fua lettera, ó trafcrit-

to d aitre parole , le quali K)fle ella ftata

folita proferire. Sono à quello propofito

da riotarfi glellempi ne glanni à dietro

accadutine! Regno di Portogallo : Erano

due fanciulli pallati alfaltra vita ;
fpinti

i loro padri da gran dìuotione verfj \\^

Serafica Vergine, pofero vn fuo ritratto

fopra di quelli gii defUnati alla fepoltu-

ca ; e rinuouandofi i miracoli del Profe-

ta Elifèo , riforfèro ambedue da m^>rtc i

vitu. Non molto differente dq4aefta è Itaca

d aftantanea gratia qui in Roma riceuui-

l^yai' Keuerendiflimo Padre Maettro

Frd
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Fra Giouanni Antonio Filippini , Rcftau-

ratore del Conuento , e della Chicfa di

S. Martino a* Monti, e Procuratore Ge-

nerale dell'Ordine Carmelitano , ii qua-

le edendo già per vna febre maligna di^

fperato abbandonato da' Medici, fi fè

nella camera, con la fua folita pietà, er-

ger \Ti'Altare ad honore della finta Ver-

gine Tcrefa , c con cordialafFctto di ve-

ro figlio , rimirando il diuotilTimo Ri-

tratto della Serafica Madre, riceuè incon-

tanente r intiera fanità, econ marauiglia

di tutti re(l:ò in vita, chi al parere com-

muae fi trouaua sì vicino al a morte .

Fu anche di gran Itupore ci<5, eh ac-

cadde ad vn Sacerdote, il quale efiendo

ogni giorno folito leggere qualche perio-

do de* libri delia fauta Vergine , e con-

fondendofi deirhumiltà , con che ella-,

rtando in Siuiglia da ftrane calunnie op-

preiia , di sì fatta guifa fi riputaua , eh*

hebbe in vna lettera d dire : Benedetto

fia
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fia Iddio , che in quefta Città miconofiono

per quella , che fono , che nell'altre non mi
hanno conojciuto : trafcrifle egli quefto

parole, e portandofele, comefagre reii-

quie, appefè al collo, auuennc, chemo-
ftràndoli i'n Gentirhùomo vna pittola-j

,

nel pórgérglila prefè fuoco , e fparaiido

dieoe con* dodici piombine nella poppa_,

dritta del diuoto Sacerdote , due dita vi-

cino al luogo , doue portaua inuolta la

carta notata con le fudette parole della_»

Madre Terefà , e credendo tutti hauerlx)

à veder morto, lo trouavono fenzalefio-

ne alcuna ,enendo le palle di piombo do-

dici piedi in circa tornate in dietro. Nèfa-

radi minor ammiratione quel,ch'auuen-

ne"5à'Vnk' itobi 1 iflìraa 'Gentildonna,chai

prcféiite fi'rìtrotia in Roma', la qiiale por-

tando appreflo di /e in vh Relicjbìano di

ciriitaliòdi rocca vna particella dèlcuoré

di quella Vergine , fù per la iàiica fede-;,

ritrouandofì in lontani paefi,inueftita da*
j



Barl)ancon niolrepugnatatciper k quali,

be!> eh 'e fli giudicafiero dou^n.^Ua reitaci

fcpolm nel pi-oprio fangue>tuttauia.ài Jori

fuggire fopragiungenHoleHl fèidarhi^IIe

la troiit)rno fi bé viua,e.fèqz!aku^i£èi^o;

delle percofie*, TTia la ra^riR<JiqMÌa-^,Q^

me ancor' hoggi;fi.vede>^ ba^nàfiadifama

^e, & anche 'lx:rifì:airó>, chela rjcoprif.

ve doue era fcoc'CQto viì(colpo
i> pròdiit/

giofamente intero, e tinto di fangue ^ del

quale però non poterono raoltì cflcrocu^-:

lati ^
teftimon i , fèndo che qucIle iant^fdhe

più'ctiriofèdi fouerchia nettezza, che di

fconofciute gemme, tolto affi:etp3rhc^i

di lauarlo , penlando di far cofa! grnta-ir

alla doro Signora^ . che. bciiidi cUoi^e ft^
fópraprelaiin ringratiare lafanta Mai-».

dr€?9'ctije;^<{ghdi9Ìl fqflb/di Ifare 'con tàh

mkacbloifcoprjre Ik: fua ctiuotton^ini jìv f

-nMdraÙigftofiffirao anéhe, fa Ben cònn
trario paia laijaccomacò v è»ilipcodigicJ

i^'"i> Xx Ver-
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Vergine , poiché eftendopiù , e più vol-

'tecbld nella Città J'Alua ' racchiufoin-,

'diuerfe sfere di criftallo finiflimo , e tro-

'uandofi ciafGhuria d'elTe vicendeuolmen-

te fella ,nòn poterono li . fedeli altro ri-

foluere ijiche di -Jafciarlo à publica vene-

ratione éfp^ftó lenz' altro riparo, che^

d'vna gradina d'argento , e da tal no-

I nità raccorre quanto Serafico fofse quel

I

Mógibello d'Amore: E* anche di rara ma-

rauiglialodore^cheda-quefta diaotiflima

Reliquia li diffonde , poiché, fè ben qua-

lunque particella della carne della Santa

Ipiri gran fragranza, quella pero del cuo-

* re è molto notabile, <Sc in particolare nel-

le felte falenni è taJé , chenon fi sà d chfL>

aflomiglkrlày coraixium'candofi di più all'

j

altre cofe odorofe, cke gli fi ponghino di

vicino , e Icuandogli le loro-naturali qua-

lità i confefmandofi eon qiìèftiéffètti fcn-

fibili quanto nel fuo petto germogliafsero

già r fiori delle virtu^ feoz» 'pUR,impalU->

dirfi

1



1

"

Difintaierefd ?

dirfi nel fagro Cadauero ; & infiemo

daaa à diaedere la quafi onnipotente

conqailèata Signoria nelle creature an-

che ragioneuoli , e fpirituaJi , mentre^

r alteraua d fiio talento , conforme à

quel che di lei fi dille. QyPleUeJojfopra^

i Oerhoni\ è l' inferno tuttò '^ opra

più miracoli nelttAnimL^ $

4:he ne Corpi i

Xx 2 CAPI-
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i

CAPITOLO XLI^V.

D^*M€ZiZj , de quali la Maefìà Diuindfi

\ fi^ifarfareimnizjireiafua Stm ,

t_>.-^^ci*^,^\ Vr.'>\^fo i^l ìL- • H ) '«a. n

[. N lomma nóii fole in terna y

ma anche nelle furiofe tem-
pefte del mare ^\ fcorgelefiì-

cacia de*-nieriti diTerefàper

mezzo delle fue fante Reli-

quie; ed è venuta a fegno tale à celebrar-

fi la fua fama fino nell'/yltinie parti delf

Indie, che»^ìanno i Vefcoui di quel Re-

gno dato^* Soraaii Paritefìci auuifb non
imporfi alle bambine altro nome> che

di Terefa. (ifefceua frattanto in Roma
ogni giorno più per li ilidetti annunti; la

(Urna di Tcrefa, evenne maggiormente
ad ingrandirfi per larriuo in efla delVe-

nerabile Padre Fra Pietro della Madre dì

Dio Carmelitano Scalzo , viuo ritratto

J
-MAO z <5eIJe



delie virtù della Safixtrà;.^ la Priedicatoro

-^poftolico di tjili-meriti V che T dottifll-

nip Baronio ne! dodicefimo Tomo d?'

fuoi Annali hebhe d dire ; 'Vir dygmJJimi^i:,

^uo "x^'p^ akqidis Rom^ fanBÌQrhoc tempo^

r^pojjh^ repcriri .QreidQrAlHKj^ ;e; di ^al'e.^p^r

ci^ nel dire 7)e rieJloprare , cbe cqh alle-

grezza vniucrfale -de Cattolici traflq

la fanta Fede il Pronipote dell'Herefìar-

Cal.Calqinb ^Cefanoxjelk Fauerge^il qua-r

1^ s^era con graa fafto^ per meglio lindi'

Cate li cofturai dfe' Fedeli^ trasferirò4 Ro-
*nai>; fe.lp V.eiti ai>che;ili Vc.nerabileP^dB^
del f?<i!o iiait^ito: della fiiia .Rifotiin^ ^ n<I-

ia qyale epft rari;e/Ie:i:>ipij di ,virtù, ^: di pe-

nitenza /chi'aitiandofi Fra-Clemente di

fantaMaria ?f Compi Ji 1fp«oiigiiMi^i^ir :QììÌUt!

di è> che: la Santità del SpmnlQiPs?iUe-

lice.Clcrtieijite OttaU(> di^fi^, J^frjJarGar

noAÌzatione della .fantAiJv}form4fr^q^If
cum Tefcritti molto fa uòfréuoi^i , dè' qu^r.

li .eflendo ftatò pietofiifinio eispcutoro.

!

-i r. .».

l'Emi-

1
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\ Emine ntiiTi nio Cardinal GiroliTtìo Pari-

filio Zio del Regnante Pontefice lano-

centio Decimo , fi raddoppioriio Tiftan-

ze 5 che appreflo la Sede Apoftolicaper

la fùa Canonizatìane Continuamente fa-

cevano le Vniuerfità d'Alcali, «e di Sala-

marca j e di più; tutta la Congregatio-

ne delle Chieie, e^qifafi'tiJtti gli Arciue^

fcoui , e Vefcoui dj^pagna ; il Regno tut-

to ragunato in parlameiltl ^ il Concilio

Proainciale di -Ì;irfacona; i Regni d A-

ragona, di Valenza, é di Catalogna ; la_j

Coróna di Francia' V^il Rè di Polonia y e

rimperadore^ct>l fieguito di moltiifimo

Città, e Prenc'fpr; Wndi? la Santità di Pao^

lo Quinto à ventiquattro d'Aprile del mil-

le feicento quattordici la dichiaro degna.»

di quegli honori , che nelle fantaChiefa

fi conferifcono a'Beati , ma riauouan-

dcflfì'i pHégW' delle Còrone , accio Sua->

Santità la rendcflc tuttauiapiù illuflro,

con ffran fuo contento Thauria efle^ui-



Di/antaT ere/a . 549

to, fe Iton foffe ibto dalta iTHortepreue-
| ,

nuto. Trattandofi perciò auanti laTelir, 1

ce memoria di Gregorio XV. Tuo facceA
j

fere la Canonizatione del Beato Ifidoro^
j

il Padre Fra Domenico di Giesii Marilù
j

Carmelitano Scalzo degno non d'altro
j

I

titolo , che di quello fi fpera hauerfigli
J

per le fae heroiche virtù quanto prima f; 1

à dare dalla S. Chiefa ,.doppo il ritorno I

dalFAlemagna , oiie per rintercefTionc-?
J

della miracolofa Immagine della Madon- I

na fantiffinia Hauca con quindici mila-^
j

Cattolici riportata quella celebre Vitto-
J

ria d* ottantamila Heretici , i quali coa-> 1

il lor Capo Federico Palatino ftauano
J

per arrogarfi T Imperio, come già vfur- I

pato s erano il Scettro di Boemia , corL.»

tanto zelo,eleruorefuppliccìiÌPapa per

la Canonizatione della fua Beata Madre
Terefa > che > fe ben* hauea Sua Santità

già promeflb à Don Diego di Barrioneuo

y Peralto Caualier di^ S* Giacomo'della_>

n > Coro- p
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[Corona di Spagna>mandato dall Vniuer^^ I

StIsLidi Madrid perjatraufà della Canonit 1

zatione del Beato Ifidoro, di canonìzar-

io prima d'ogn'altro Santo, confèn ti non
dimenò .à voler canonizare la Beata Te- I

rera,^idi.fuo pugno.gJifofcri/Iè vn foglio
'

còri'quedè paroleT: Canoni^aremo la "B,

Qpldadrg T'ffrejà di Giesù infierire col Ifi-

doro GregorioXV.
"'

'

Ma perche il Cauaiier Don Diego Ra-

uca già ftabilito il tutto , e tirata molto
auanti in S. Pietro la machina del Teatro
perx:anonizar© 'liBcaro Ifidoro , v* cra_.

aon pòca difficoltà kn ottenere , che di

buon'accordo tali preparationi fèrui/Ièro

anco alla BeataTerela , fe'benche il Ca-
ualiere per altro hauefse il Padre in nidta
ftima^ fifcufaua coftantemente, e molro
piai» fegreto vi s'opponeuia . \La onde il

Seruo d'Iddio parendoli che gl'impedi-
menti origiuaflèro da' ri/petti humani,
gli difse yn

,

giórno con 'gran libertà di

O Ipiriro >



fpirito , chifc non de/ifteidéi d opporfi alla^^

1; lontd di ^io i ft) ^//^ gloria fua^ e de

fuoi Santi ; ne riportarla ben prefìo feuero

gaftigo ynèdì guadagnarla honore , ma,^
hiafinìo^ e èh^infine per cjualfiuogitx oppoft^

itone], cheglifaceffe , la 'Seata MadreTe-
refafarebbe canonii^ata col Seato Ifìdòro :

perle quali parole fi caWgiò mmodo il

Caualier Don Diego , che gli dille : lo

nii'contento che f^ofira Paternità fai:ci

tutto quello che DUolex^tX chetatone con-
to al Papa ottenne il /ègucnte refcritto

pure di fua mano . Concediamo licen7:jt

alli^adri Carmelitani Se JKj , che facci-

no lepreparationi neceffarie ih S. Pietro^ ed

altroue per la canonizjttione della B. Ma-
drt T'erefa dt Giesù: Gregorio X l^'^.

Con cjucitonuouo fauore del Papa ,

ftimandoTPadre Domenico d hauer af-

ficurato il negotio , ed bauendo vdito ,

cheSuaSantiti hauea anco aiJi Padri del*

la Compagnia di Giesù proniefso di ca-

-^^^'^ Yy noni-
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nonizarc doppo il Beato Ifidoro , il Bea-

to Ignatio loro Fondatore col B. Fràn-

cefco Xauerio per non niancar al buoa-#

termine di corrifpondenza , ch'era lèm-

pre pafTatafrà quella , eia fua Congrega-

tiene , andc3 affiemc col Tuo Padre Pre-

pofito^e Definitori Generali à notificar'

il negotiatocolPapa, ecolCaualier di S.

Giacomo aIReuerendifliaio Padre Gene-

rale, 8c Afliftenti della Compagnia^ qua-

li hauendo pero giudicato più gloria di

Dio , e delii due Beati , che fi conchia-

deflero anche le loro canonizationicooj

quella delBJfidóro,e della Beata Terefa^

ne fecero efficace iitanza appreflo Saa-r

Santità»

Neirifleflo tempo concorjfèro anche-^

i Padri delia Congregatione dell Orato-

rio d fupplicar'il Papa per quella del

Filippo Neri, c pregarono caldamente

il Venera hile Padre iorintimone cordia-

le amico a voler appoggiare la loro pre

^ / ten-

4
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tenfione coirafFetto,che vfaua verfo quel-

li della Compagnia, come zeloiiflima-

mente efieguì appreflo il Papa , il qualcL^

ordinò vna Congregatione di Signori

Cardinali per vdire 1 giudirio loro per ca-

nónizare in vna fol volta cinque Beati ,

dando al Padre la carica di follecitarli ;

rna Aggiungendo egli \ ^adre Santo ,

forfili fi^^nori Cardinali riguarderanno alle

poche forT^e corporali di Voftra Santitàper

douerfare Dnafontione tanto lunga ; repli-

cò prontamente il Papa : Nòy nòyper quel

che tocca d Noi , non recufamus laborem^
;

però 'vada ella àfarlo faper a Nome No-

ftro a tutti loro y e che trat trio àncàdelmo-

do , ^ ordine» che fi deue tenere in cano-

nizzare injiemé quefti cinque Beati . Par-

lò il Padre priuatamente à ciafcuno de^

gliEmìnentiirimi , e poi entrato in Con-
gregatione , e fatta Timbafciata del Pa-

pa, foggiunfe colfao (olito fèruore, che

sajpettaua da quel grdmjfimo tribunali^

f Y y 2 quejìa
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qtdcfta nonfolamentc (ingoiare gr^ù^ rijpet^ 1

to alV ifìanzji dt fufflicanti y ma anche ri-

gorofa giùfìttia riflettoal merito de Beati ^

majpmecchefarebbe m quei ca amitofi tem-

pi fiato 'vn gran mottuo digiubilo , e fìimolo
|

di bontà a tutta la Chiefa militante y e con--

fupone a gl'beretici impugnatori delle virtù;

Der le quali parole mutatili di parere gli

EmiiienrilIiiTii Signori, come loro mede-

fimi atteftorno , fi decreto à fauore delli

tre Beati , e che foflero aiii dodici delme-
fe di Marzo del mille fèicento ventiduo

celebre giorno di S.Gregorio il Grandcjr

viiitamente canonizati col B. Ifidoro ^ ,e

con la B.Madre Terefa

.

Ed ecco quella, che mentre vifle^fof-

fd tanti fcherni , e trauagli > e ch'era si

abborrita , e bandita per delufaiu fe , Se

ingannatrice de glaltri, eflere nella folen-

nità di qiteftò sì gran Dottore con enco-

mi yniuerfaii propolla à* fedeli p.erfpcc-

chio rariffimo di virtù , attribuendofi di

-^ Y più
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più fpontaneamente dal Sommo Ponter

ficea lei fola tra gli altri quattro illuftrilll-

miHeroi^ e Fondatori anche di famofifr

fime Congregationi il riguardeuoJe tito-
;

lodi Dottorale Maeftra nella fanta Ghie*

fa , nel cui ampio teatro piaccia al foura^
^

no Monarca, efomìho Glorificatore de'

Giuftifar'ogni giorno più rifplendere lo
molte, cdafcofe racrauiglie,clìe (icom-
piacque oprare per mezzo di quella Se-

rafica Vergine y'cpl dar in oltre à' fuoi

diuoti vtì diitoglió /ótàle dalle lufinghefr»

uoli YAnM,, ed .yn cupit generofo per
yltimar'Sn beliedeII*AIme ogni gloriola,^

'

imprefa . •

'

Hanno di cj uefta Vergine, oltre diuerfi
^

Autori;t he ne' lorolibri fenno digniffima •

menzione d' ella , più.particolarmento
fcritto Monfignor Diego di Yepes dell'

Ordine diS Girolamo Velcouodi Xarra-r

zona , e Conlèflore della Santa , il Padre-?*

Ribera della Compagnia di Giesu ^ élo^' i

' quen-
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f^uentifTimo Interprete delia Diuina_,

Scrirrura , l'erudito, e Veneràbile Padre
Fra Giòuànnl di Giesù Maria Carmelita-
nò Scalzof ; Don Antonio Contici Mo-
naco Oliuetano, ediuotillimo della San-
ta; e tra efli ben fi può con ragione an-
nouerare il Padre Frà Luigi di Leone.»

deJrOi^dine di fant'Agoftino Catedrati-

có di fcrittura nell' Vniuerfit^ di Sala-

manca , il quale hauendo per comanda-
mento Ipecialiflimo delRè Filippo Secon-
do incominciato à (criuere la Vita della.*

Beata 'Madre , fopragiunto dalla morto
la terminò con due fogli, i quali , coilj

tutto che non formino che l'argomen-
to defl" opra intraprefa , in guifa però ad-

ditano le fue virtùvlche racchiudono àf-

fieme vn Copiofo volume . Ed all' vltimo

fappiafi^die la Santità anche di Vrbano
Ottaiib di felicifllmo ricordo à gì' altri

honod' da lui fàttialla Serafica Vergine-»

>

vol/c aggiugneredi più l'impiego delfuo

-nz fera-
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feracifSmo ingegno, coll'hauer comjro-
fto quegrinni sì vaghi, che fi recitano

nell'Officio della Santa , ed in oltre col

cancellare quella ^zvoìz JceUrum , cho»
erafcorfa era nelle prime Stampe del]c->

Lettionìdel medemo Officio, e quale fo-

leua la Santa vfare per ilvilfentimento>

che di (è hauea coli efclamare: T^onctt^

termine , Signore y a tali y e tantegratte^ ,

che mi fate \ nè "vogliatefcordarut si frefìo

delle mte fceleraggini , &: in luogo d'efla di

proprio pugno fcrifle quel gran Pontefi-

ce , culparum , prorompendo in tal' Elo-

gio : Santa Terefa nonhd maicommejjo
peccato grane : non è però conueneuole j che

da ciò, ch'ella perfomma humiltà s attri-

buina
f
prenda il "volgo occaftone di ftimare ,

chè ella fojjc rea dt rileuanti delitti . Ma^
quantunque da' fopranominati Autori

molto fia fiato raccolto in lode della San-

ta , nulladinieno per me credo efier af-

fai più rimafto fparfo apprcflo li Padri

Do-
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E)omenicami, l£ quali sì lungo tempo, e

sì alla ftretta trattarono ^con Terefa.che

difeloleua ella dire: San DomemcctncL^

per taffetto : ie iion voie/fi perfuadermi,

ch'efti tutti 9enghino ccmiprefim qael-^

la grauiftìma ^e(briohe del fbpranoi

mato gran JVlaeltro Domenico Bagnes,

iJ quale per comandamento del Sommo
Pontefice ricLiefto à dire il fuo parere di

quanto'^.s'afleriua della Vergine l'erefa Ci

rofcrìlTé in queftb: tenore : Ninn può me^

gito di mefapert fauor^ì'^ legrafìe fìngolari i

che fece Iddiò alldMadre Terefa^per ha^

uermele ejja communlcate ancheper lettere^

ft) in quejìa parte vifono tante particolaritdy

che fe nonJe ne facefje vn piuouo libro y non \

fipotrebbeno dire per u^a d ordinari^a tcjii-^

mónian^a ; E fe ben' egli ii fafeBbe in ciò

con gran fuo piacere impiegato > tutta-

uia n6fi giudicando neceflario' il conifer-

mafela fantità di quella, col publicarc-i

quantegii diiei fapèua, iì<:ontento per
|

I

-
I . _ _ I I T- 1

. r\*
:

all'ho-
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airhora con graJtri fuòi Reiigiofi ftnrv

derfl viuo cllemplarc delie vircù di Te-,

refa i la quale coll'hauer' in $è racchiufo

lafantirà dell'Angelico Tomafo, hauea

anche ne* fuoi libri talmente efprefia la.»

dottrina dì quello , che Tvna non cfler

punto difcordante dall'altra fi dimoftra-»

giornalmente, in moire Vniuerfità corui

publichedifpute ,&applaufbfingolaro,

e con auuerarfi in oltre fènipre più quel!'

' encomio della fagra Rota : ClariJJìmt om-
nium Ordini} Theologi BEATAE TE-
RESIAEfapientià tamquim à Deo infu-

fam admirantur , ft) facilem Mjfìicarum
fajfionum explanationem adsò objìupefcHnt ,

1;/ rarum genus Sapienti^ eis videatur y

quod de r?2yftica Theofogia ^atres obfcu-

^ rèi pajjìfn tradidermt , d Uìrgine una^j
in methodum tàm perfpicuè , atquc concin-

ne fuij[Je redaBum , meritòque ILL4M
(per non contradir all'autorità dell'A-

poftoioaggiunfero) qt^a/i yPlRlTVJ-

:::iaM! zi l/s
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scendomi trajcorfb dalla memoria
il riferir' altroue la miracolofa^
apparinone fatta in quefìi noftri

tempi dalla S.V^^erefa aìla^

aPl^ladre ^Pldaria CaftéUani o^lonaca nel

Monajìero di Giesù Maria dell'Ordina
del glonofo Padre S. Jgoftino eretto in Bo^
lo^na/otto laprotettione della medemdSan-

}

ta^non ho voluto,,per tjfete molto /ingoiare ,

la/ciarc di farne menttone , e (fui regtjirarla

con leparole deUifleffa , che riceuèJot^iglian^

te , è sì rara gratta ; dice dunque neUd de-

pofttionefattafopra di ciò da ejfa^ e coìl^
altre atteftationi di perfonegrautjfime auten-

ticata nella CaneeIlaria dell*Arciuefcouado
di 'Bolognafitto li io. Febraio i64z.

Aaa GI£-



1^6 Compendio della FUa

-quentiffinio Interprete della Diuina«f

Scrittura , 1 erudito > e Venerabile Padre
Fra Giòuanni di Giesù Maria Carmelita-

no Scalzo Don Antonio Contini Mo-
naco 01iuetano> ediaotlllitno della San-

ta; e tra effi ben fi può con ragfonean-

nouerare il Padre Fra Luigi diLeonc-?

dell'Ordine di fant'Agoftino Catedrati-

co di fcrittura neir Vniuerfità di Sala-

manca , il quale hauendo per comanda-
mento fptfcialiflimo delRè Filippo Secon-

do'ittcÒrtiÌ!^.ciatdà fcriuere la Vitadella^

Beata -Madre, fopragiunto dalla morto
la termino con due fogli, i quali , con^
tutto che non formino che l'argomen-

to defl opra intraprefa , inguifaperò ad-

ditano je fue virtù , che racchiudono àf-

fiemevn (iopiofo volume. Ed all'vltimo

fappiafr, tTie la Santità anche di Vrbano
Ottauò di felicilTimo ricordo à gì' altri

bonari da lui fatti alla Serafica Verginea,

volle aggiugnere di più l'impiego del fuo



^i/anta^ere/a •) ^57

feraciffimo ingegno, coH'hauer compo-
fto quegrinni sì vaghi, che fi recitano

nell'Officio della Santa , ed in oltre col

cancellare quella parola Jcelerum, che^
trafcorfa era nelle prime Stampe dello
Lettionidel medemoOffitio, e quale fo-

leua la Santa vfare per ilvilfèncimento,

che di fehauea coli efclamare: T^onett^

termine , Signora y a tali , e tantegrattt^ ,

che mi fate: nèi)ógHdtéfcordart4t si prefio
delle mie fceleraggini , & in luogo d eflà di

proprio pugno fcrifle quel gran Pontefi-

ce, culparum , prorompendo in tal'Elo-

gio : Santa Terefa non ha maicommejjo
peccato graue : non è però conueneuole , che

da Ciò 9 ch'ella perfomma humiltà s'attri-

bidua,prenda il 'volgo occafione di (ìimare ,

che ella fojfe rea di rtleuanti delitti . Ma^
quantunque da' fopranominati Autori
molto fia ftato raccolto in lode della San-
ta , nulladimeno per me credo efler af-

fai più rimafto /parfo appreflo li Padri

Do
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Domenicani, l£ quali sì lungo tempo, e

sì alla ftretta trattarono jCon Terefa,che

difefoleua ella dire: Son Domenicana^
per tuffetto : ie iión voleili perfuadermii

eh' efti' tutti venghino^i^amprefim quel-

la gtauiffimaiatxeftariohe^ del foprarro^

mato gran Maeltro Domenico Bagnes,

il quale per comarìdàmento del Sommo
Pontefice richiefto d dire ilfuo parere di

quante^ s'afleriua della Vergine *l'erefa fi

fofcriile in quefta teaor^ :/ NiHnpuò me^

gito di mefapert fauorì^ lefratte fìngolari ,

cUffece iddio alId Madre Terefa^per ha^

uermele ejja communicate a^cheper lettere-^

ft) in quejìa parte dìfono tante particolarità^

che fe nonfé ne facefje vn huoho hbro , fton
\

fipotrebbom dire per njpa d ordinaria Ufìi-^

moniaHKJi i E^e ben' egli fi farebbe in cid

con gratl.Xua piacere impiegato , tutta-

uia non giudicando neceflario il confer-

mare la fantità di quella, colputlicare-i

quant'egfi (li lei fapbua, fi contentò per
|

. ' all'ho-



airhora con gFaJtri fuòi Rèligiofì reri-'\

derfi viuo cllemplare deJJe vircù di Te-,

refa ,.la quale coll'hauei:! in sè racchiufo

la rantità dell'Angelico Tomafb , hauea

anche ne* fuoi libri talmente efprefsa la«*

dottrina dì quello , ^che Tvna non cfler

punto difcordanre dall'altra fi dimoftra-»

giornalmente in moire Vniuerfità conu»

publiche difpute ,& applaufb fingolaro,

e con auuerarfi in oltre fèmpre più quell'

encomio della fagra Rota ; Clarijpmt om-
nium Ordinu Theologi BEATAE TE-
RESlAEfajntntia tamquàm à Deo infu-^

fam admirantury facilem Mjfìicarum
pajjionum explanationem adsò òb/ìnpefcmt ,

t;/ rarum genus Sapienti^ eis Dideatur ,

quod de myfìica Theologia ^atres ohfcH-

rèi acpajfim tradiderunt , d Uirgine DncUji

in mcthodum tàm perfpicuè y atque concin-

nèfuifje rcdaBum , meritòqut ILL4M
(per non contradir all'autorità dell'A-

poftoloaggiunfero) quafiSPIRVTVA-

I Zz LIS
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LAVTOREv
y^t^^^ "^r^^domi trajcorfò dalla memoria

^^f^^^^
'^^^^^^^ miracolofcL^

apparitione fatta in qutfii noftri

tempi dalla S. F. ITcrefa aUa^
Q^ladre ^-y^daria Caflellatii Qyì^lonaca nel

Mona/ìero di Giesù A4aria dell' Ordina
del glortofo Padre S. ^goftino eretto in Bo^
legnafotta laprotettione della medema San-
ta , non hò voluto , per effere molto (ingoiare

,

la/ciare di farne mentione, e (fui regtjìraria

con leparole deUifleffa , che riceuèjomiglian-
te , e si rara gratta ; dice dunque neUa de-

pofttionefattafopra di ciò da ejfa^e coìl^
altre attefìationi di perfinegrauijjìme auten-
ticata nella Cancellaria dell'Arciuefcouado
di 'Bolognafitto li io. Febraio i6^z,

i

Aaa GIE-



pÌESV MARIA LpDATQ.Iltut-

pa'fèdici anni deJIa mia etd fin'alJi ven-

tiiei, infili lei, e giorni rrcdia ho pallaro

v^irte infermità', anzi lempre con poca fa-

ni-tÌ>^oiaQk\f^ 5-v.entrà( in cjuefto/atjro Mo-s

|i$Btó»idiiGÌfeù Mati»»VA vita ^commu-
^l^»^à^oflfeFtlan\te déJ^ Ordiiìè del gloriò-

Q.jRà'd«C'S.AgQftirìò in. Bologna, e del

i^b^^V^illì" ventidue di Maggio riceuei il

àg&O^.habita, e "panato quell'anno con-j-

poca 'fàlutC'V. del il giorno della glo-

tiófx. ArtootÌQue, della- ^aciflinià. Vergi-'

/^ci .>proièAonè :c^ nìjioierìtiài poi neL

ji4VS ilgÌQri^Ovdi tutti ài\Sanri con due-»- !

tergane, che mai pcrlo fpatio di trenta-

iioue mefì mi lalciorno ,i&:allc volte CiWt^-

jtrè^aCie^ffioJiÌil\gioró<>'i:t3nu:4iiuinui

lori di llomacòi* di.ttftaj è tai''I*ora di fiarsÀ^

jchi . Del 1 640. il primo di Giugna mi s'ac-

crebbe il mal dì fianco con vna vehemcn-

tiirima paflloi!e di cuore , e tali fuenimen-



firdò Viatico, e la fera fui còi^folatà , cd^

me chiedo ka'iietìÓv'^'éiref-b à^T<à?à>'^el;^

réllr'èftià H3iltÌGhfe ^, ftjòrf- #i'à'gfofi^Htìi

vn'accideAtié WoIco'rraiia^norD', d^ì èuz-

Oó^riM, andò irmale^4t<*nàndb yil'via-

eie rfòl^'Con' Vii ^trenibi^- èa ^tsf'k . ,

tirtó:ii Aiii^dtjditPdi'Gèm'àW ftìij
!

foéragiuhfevn fp'aOtriò'di'^tieltà .-éldi dèn-'
*

' " - ' - '
-

'-"ìV^m^fì^i

_ 'Péèft^r<^Ìi^

m'iiif^^^d1i3à^fc^^ii^i^HèPe^^eofi'?i^(^-!

iiaPrhi già d^lia'bàrida' Sffifa ^^tfò 'd^ tiiiH

to, e' dall'altra con dolori, non cfa iti nle

Zana parte alcuna ; Sìì^^ Valido di tàl

A a a z manie- i

I i fc I I I . Il IMI I I
I

I



«3>?n|^.a feiizft ,pÌL} Xp^ran^a d'aiuto hii-

manò, alli veiuiciijij^ue^djel fiiderca deli'^^

fteflo anno il f^bbato mattina §Ì9f/lo del-
la Conuerfioné «JeirApoftoio faolo
Centi) dentro di me,vn ftraordinano con-
tento con pejifìere ch'in breqe mi ieua-

[ei dj letto, (%^,y» <^nti»iiento dmuocare
lagloriofa Santa Ma^r^ Tef^^^ non ha-

iPjiiieifraddiet^applicato di rac-
comandarmi ad alcmi Santo , Uifteflb
gipriip t^a le venti in yentuii hpra efleiTj-

do fiata dal];infermiera voltata All'altro
lato,' che da. nie (bla non mi poteuo pun-
f9 TOWe?:^' « q^ei^a à pena vfcit^ d^Ra-

?i
iTÌ^ààovmQìnzffi , ed .in.que-

fto /pi viddi quattro Mona.v.lpej^ji^arz^^lla

[ponda del letto , e domandando loro, chi
•llenofbflero , vna delle duè^ che Ihuano
jldreto, ed^erana di poca età, e diftatii-

ca mediocre , mi rifpolero
f
Lx ducy cHjl^

<ìanno auanti^vna è la Santa A^Iadre Tere-
fa, e l'altra. If a^lr^^^^di S^jr^
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tolomtù. ( §l^tiìafu DncL ckUtftù contintée

corvpagne. > cha la Santa Fergine hatétfpùi

neJuoi'"Staggii \o ' oji 'lo\o
^ Jnquefto la S.Madre Terefa accoftatafi

à capo del letto mi toccdla fpailadeftra y

che erà Id parte, che ftauaTeiiza (enfo,(Sè

in iquefta mi lentij dire v/èijana i 'ceirca^*

Jtmprt Dnaperfetta 'unione dicolonia conj^

Iddiò . ; Et io rifènrendomi viddi tanto

graii fpJendore vfcire dal volto dellaSan*^

ta Madre, che in; lèi HQft gli puoteifillà^

ve glrocchi { ili c[uen:o>^ruero ^& il tuVt'J

i

fij- in bireuiffii^oipatio dd tempa;^ ^ -

. Ritornata ben to|lo rihfefiniera ad aP
* fiftcrmi Fi^ouorami àèì tatXù allegra i'e

fciiG^renxI ogtì <)uaru^
I

*m^^^
domandai grhabiriper veftìrftiili-y'^ifta da
efliil'tTpcrierrza deHai verità Te-^niwicy in-

cotrtariénte. adi lauuilàirTOi là noftrac4Vlcì-i

drc fepofitaiStior Maria Manfredi; con
la quale ^accqrrendo tutte i'àltré iotdì^
ÌBnzagiiiaofajIciìn<^lmi veftij augftti ftd efl<

oiCI Aaa 3 loro

c

«ss;:
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laro, mflétiìai'di lettOf/^^JuìrtUtt^ mi pofi^

catJ^ome fc mai li auefli-hàuuccx ni^ialeu-

no;efubito fcendendo le fcaje, xue n'iin-

clai con laltrc , Té quali tutte piahgeuaho

per allegrezza , e fèntimento della vifita-»

fiituJn quefto MoniftfiTo da qireIJaiSerafi-

ca: VelaneV d'.ten^cr'in* Chielà» ìgrajtie-*

aliaiitfiiI'i>anti(TimaSagramcnto ,jòue per

boon: fpatiio di tempo trattenutami in gì*

noccliioni cantai con le Sorelle il 7*0
^^JPeuru lau^4f^f:) & inimediatamienVé ii

no del miQ.dSèts'vijb oiez:?lo cjtidnrd p<irima_»

iiìiiCidk«e«itQ=jì fCboipiùatóffitio vfd) di

Qhlék <Ìàmim»wnE6 ài pari deIJ-altre con

tigni. Veb^itrjifwpigliai comc^^ìna gl ef-

f&€Ìt,i|id4Ì(lAifl^-Ìgtai^é-2Ìdi.fl ig i..óLinmob

-I
'

i Gfeatitài tale; fui^leftal^ fdie^iqt^ltìitìoiVi

p^:<Vitoi, rél^Q st)EPff iuoiTÌ) éihsio-àsiltU'^van

vira,quak^l iipa; hiiuet moiipo© vii ^i?Qir*

I

:^>d'Wa fpqrpift^ntmiyeiìbBpQfaiftitiig idi
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tinimo di fcruir à quello liberaliffimo $H
griòre^efè |>otèffi>òdl)darè quefta mia vi-

tata tutti Li torvm^ntiiìì cjì^ ituai fi ponno
iiTUTiaginàre^ perche non folle ofiefò que-

IWinto Dio y.^utrttlil patirejnìlip^p^^^

jdi^^ ^he le tutte le creature nliincaflerq,

!il!mondo ai>dafle pef yyì^ |aflòpra ^^o

chc.DiQmiij coi.a^ancjberà j coft^yiu ^e-

-tetbì^nhtiptw di ptó tpuo i})ii>mcj cHe'of-

-fe mcnoiii^i pui^ diirftij;pfen$iej)do

s:Wcnde } cofi defìdcrip di ^eiidcif'/l

lUnte di quella m^i: yjt^ift fug/er^itiai e
*

nelmodo, eh egli vorrà : di/pongi^ P^^T?y

idin»:eip(«h«io^!Qfei>ii:b'^^ mi\fyf4

Ja^chè piàce .d'qtìeftaferifojnn cip chéì^

•&ràn>àggiprt gloria diuiri a cbh Vbidien-'

233)de miei Superiori conforme d gl'iUihi

^oiyidèlknik Cc^ra iT>a(tre J^li^ip,acj^rqjjfr
j

fti fo-



fti fof^tgre(ieMi,i che do^ppoori iVifita mi
fon Vertati /' -J'i j . i ) Of;

Eflendo a<i(fh'enel (ècolò riceuei ad iiir

férceflìóne di quella Santa Madre altro

gratié f^t fèi anni continui , ne^ quali fbC-

it;i; rr^uagliòfi -co'nffaiVi iieila vocationo,

iti gìiWa.^ith'é Itàlib quttfi pei-^afcjar'il tuD-

tb > -prfrèlidòmi impòfiibile-t'appigliarmi à

iàl iin^fèlà ,
é' fóppreifefltànaomi il De-

niòrtlò' cl/hauréi parifn'èrit'è fèruitò^dDìo
nd ftc^olò" 5 «ile còftf vóIquo faf in fepeilir-

tftfi'viua tra quatta nl4i^aV'f'*'st>e»^^fei

-dd

cb'èliaUèhdo póta^fàrtMiton potrei por-

tar' il pefo delia: Rèlipiònfc , e .mi daua à

credbrè , fi'. cèrile akft dit-eu^ilo^' cha-iiael

fiore de' miei anni perderei' la vitape chfe

farei micidiale didime ftjgffa-i S'ajidauanb

gll i^fìfeddàrtdó i'ìi me quei prirt^rdefide-

tiji,V- queilO'^ chè piijiìti-itìgdriibrsiia;rera

per
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per monacarmi , meglio era il riciranni

da taJ rilolutionc > parendomi altrimeijr

te incorrer*in colpa còl pregiudicar aHa.,

propria vita: del cheihora me jiq rido,
penGndo cfi che ero fìtrt^ prigioniera.^.

Raccomandandomi alla fine> i jquefta^

Santa Madre mi fi dileguò ogni difficpl-

tà, e rimafi con tant animo ^ che per vi-

timar ciò, che mero prefiffo, haurei im-
piegato non vna, md mille vite, e ben^
s'affatigorno alrri per diflormi quanto
vollero , che mai più fecero effetto in me.

Ih molti trauagli interni ritrouando-
mi abbattuta da grani tentationi patito
per longo tempo fenzalleuiamento al-

cuno, ricorrendo d quefta Santa Madre
n hò fèmpre hauuto particolar aiuto .

Tutto ciò' nella Citta di Bologna iu^
quel Mahiftero di-Giesu Maria con già-,

raitiénto fofcrifle quelk^eiiauoenturata
Keligiofa; ed à fuo eflempio deue al cer-
to perfuaderfì ogni fedele hauer'à riceue-

re fo-
I
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'é 'fomiglianti gratie coil'inuocare 'l pa*

•rocinio di Tercfaijf e -molto maggiori

:oiraggiunger'il ipeflo fagrilicarfi alla-,

Diuina MaelU con ardentiflimi atti d'a-

morfi come quella Serafica Vergine co-

ftiimaua', e col feruorofo ripetere , Giesù

iMdhd' Vi, dóno iV'cuo?', e l '^riif^d mia

.

' ' ••na ori ,

^.«•Jl.'f fi ^v\

I
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